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Circ. 339

Bergamo, 22 marzo 2018
Agli studenti e ai docenti delle classi terze

OGGETTO: Incontri con le professioni per l’Alternanza Scuola Lavoro
Come previsto dal Piano dell’Alternanza, la scuola organizza alcuni incontri con le
professioni, validi come formazione specifica.
Gli incontri si terranno in Aula Magna secondo l’orario riportato in tabella
Giornalismo della mercoledì 11 aprile
carta stampata e
televisivo
(Giorgio Bardaglio)

ore 8,40 - 9,55

3A - 3C* - 3E - 3F

Giornalismo della mercoledì 11 aprile
carta stampata e
televisivo
(Giorgio Bardaglio)

ore 10,05 - 11,20

3B - 3D - 3G

Ambito economico sabato 21 aprile
finanziario
(Davide Marzagalli)

ore 8,30 - 10,00

3C - 3E - 3F*- 3D

Ambito economico sabato 21 aprile
finanziario
(Davide Marzagalli)

ore 10,15 - 11,45

3A - 3B* - 3G

Poiché alcune classi sono in via Nastro Azzurro e lo spostamento risulta troppo
penalizzante per alunni e docenti, le classi indicate con asterisco (*) seguiranno l’incontro tramite
connessione video, restando nella propria aula. I docenti in orario verranno informati sulle
procedure da seguire.
L’11 aprile la 3E verrà accompagnata in sede dalla prof.ssa De Simone per le 8:40 e
ricondotta in Seminarino dalla prof.ssa Bonasia durante il primo intervallo; la 3G si trasferirà in
sede durante il primo intervallo, accompagnati dalla prof.ssa Ruggeri, e rientrerà in succursale al
termine dell’incontro con il prof. Vitali.
Nella prima metà di maggio, in data ancora da definirsi, si terrà un ultimo incontro con le
professioni e riguarderà l’ambito giuridico.
Si ricorda che tali attività non vanno riportate in piattaforma da parte degli studenti, ma
saranno inserite dalle responsabili dell’alternanza.
La referente per l’alternanza
Elena Ferrario
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi deN’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

