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Circ. n. 198                  Bergamo, 10 dicembre 2019 
 

 
Agli alunni delle classi Quarte e Quinte 
Ai genitori delle classi Quarte e Quinte 

p/c ai Docenti e al personale ATA 
 
 

 
Oggetto: Giornate di Orientamento in Rete. 
 

Anche quest'anno i Licei Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi mettono a disposizione degli studenti di 
Quinta e, compatibilmente con gli spazi, anche di quelli di Quarta, la possibilità di incontrare 
rappresentanti delle università maggiormente richieste del bacino di utenza del nostro territorio 
(Bergamo, Università degli Studi di Milano, Cattolica, Bocconi, IULM, Brescia, Politecnico di Milano, 
Accademia Santa Giulia Brescia, Ca’ Foscari di Venezia, Pavia, Genova) suddivise per aree disciplinari 
dell’offerta formativa (Ingegneria; Architettura e Design; Lingue e Letterature Straniere; Scienze 
Umane e Sociali; Lettere e Filosofia; Giurisprudenza ed Economia; Medicina; Area Scientifica).  
 
Gli incontri, che inizieranno alle 14.30 e termineranno alle 17.30 circa, si svolgeranno nelle sedi dei 
licei della rete di Bergamo e saranno distinti in un momento seminariale in cui le Università si 
presenteranno e, successivamente, in workshop di approfondimento per ciascuna di esse. 
 
Gli studenti interessati a partecipare dovranno iscriversi attraverso il 
link https://forms.gle/Lit78VKiw16vAmff9 , esprimendo una o due scelte entro e non oltre il 20 
dicembre 2019: questo consentirà di organizzare gli incontri nel miglior modo possibile.  
 
Si precisa che la scelta è vincolante e in caso di adesioni superiori al numero di posti disponibili verrà 
data la precedenza agli studenti delle classi Quinte, poi agli studenti delle classi Quarte in base 
all’ordine di iscrizione. 
 
In considerazione dello sforzo organizzativo dei licei coinvolti e delle Università che interverranno, è 
opportuno garantire la presenza agli incontri prenotati (una eventuale assenza dovrà dunque essere 
giustificata al Dirigente Scolastico della propria scuola).  
 
Il primo incontro si svolgerà il 9 gennaio 2020, l’ultimo il 28 gennaio  2020: tutte le date sono 
indicate nel modulo da compilare al link sopra riportato. 
 
 
Il Referente per l’Orientamento in Uscita 
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. 39/9 
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