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Bergamo, 16 novembre 2019
Agli alunni: Campisi Laura - Carissimi Chiara – Covucci Benedetta (V A)
Godano Mariasole - Piantoni Francesco – Ubiali Chiara (V B)
Fratus Sofia (V C)
Albanese Giorgio – Biffi Federica - Manaresi ChiaraPlati Benedetta - Sangalli Matteo – Viganò Isabella (V D)
Baisotti Sara (V E)
Brambilla Gaia - Cattaneo Ester - Lopopolo Petra (V F)
Marchese Laura - Mazza Sara – Pagnoncelli Viola - Ronda Benedetta (V G)
Zucca Francesca (IV B)
Anichini Violetta – Arioli Veronica - Berti Daniele – Caroli Matteo - Gambara Nadia (IV C)
Buttiglieri Claudia - Gambirasio Leonardo – Scalvedi Emma (IV E)
Bettoni Anna Giulia - Carlessi Caterina – Colledan Alvise - Lo Campo Francesca (IV F)
e p/c ai loro docenti e alla DSGA

Oggetto: Pagamento test attitudinali per l’orientamento in collaborazione con l’Università di Pavia.
Gli alunni in elenco, iscritti al progetto dell’Università di Pavia che prevede la Somministrazione della
batteria di orientamento CON.D.OR. Senior nella giornata di martedì 19 novembre 2019 (in autonomia)
e l’incontro di restituzione con presentazione e discussione dei profili individuali nella giornata di lunedì
9 dicembre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:30, sono tenuti a versare la quota richiesta entro giovedì 21
novembre 2019 tramite bonifico con i seguenti dati:
beneficiario: LICEO CLASSICO PAOLO SARPI – BERGAMO
codice IBAN: IT19S0311111107000000001672
causale: TEST ATTITUDINALE ORIENTAMENTO UNIPV – COGNOME E NOME
DELL’ALUNNO
Si ricorda che, come comunicato nella circolare n°143 dell’8 novembre 2019, gli studenti che hanno
versato il contributo volontario all’inizio del presente anno scolastico dovranno corrispondere la cifra di
10,00 euro, mentre gli studenti che non hanno versato il contributo volontario all’inizio del presente anno
scolastico dovranno corrispondere la cifra di 24,40 euro. In base a quanto dichiarato a tal proposito nel
modulo di iscrizione si procederà, tramite la segreteria della scuola, a una verifica sull’effettivo
versamento del contributo volontario.
Infine si ricorda che per lo svolgimento del primo momento gli studenti che si saranno iscritti riceveranno
dal docente referente (prof. Viscomi), tramite e-mail inviata il giorno stesso (martedì 19 novembre 2019),
il link per accedere alla piattaforma online e compilare il test in autonomia (il link resterà attivo solo
durante le ore pomeridiane del giorno indicato): pertanto si invitano gli studenti in elenco a controllare
con frequenza il proprio indirizzo e-mail istituzionale.
Il referente per l’Orientamento in Uscita
prof. Alfredo Viscomi
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

