
  

 
Circ. 27                         Bergamo, 15 settembre 2021 

 

Agli studenti delle classi terze  

Alle loro famiglie 

 

 

Oggetto: Prima annualità dell’indirizzo giuridico 

 

A partire dal corrente anno scolastico viene attivato (dopo un anno di rinvio dovuto alla pandemia) 
un indirizzo giuridico. 
La proposta ha una durata biennale (per un totale di 60 ore), con un monte ore annuale di 30 
ore e si articola in periodi di formazione in aula (24 ore) e in periodi di stage (6 ore subordinate, 
tuttavia, all’evoluzione della situazione epidemiologica). La disciplina sarà inserita nel piano di studi 
dell’allievo/a e, in quanto tale, diverranno obbligatori: la frequenza, lo studio e la valutazione finale. 
Gli studenti che aderiranno, provenienti dalle varie classi terze, svolgeranno una lezione aggiuntiva 
settimanale della durata di un’ora. Le lezioni si svolgeranno in presenza, con la garanzia di 
specifiche condizioni di sicurezza (distanza interpersonale di 2 metri, fornitura gratuita di 
mascherine FFP2, ecc.) e saranno tenute da avvocati scelti dal Consiglio dell’ordine degli avvocati 
di Bergamo. 
È previsto il limite massimo di 30 studenti. In caso di domande eccedenti, il criterio di selezione si 
baserà sulla media conseguita allo scrutinio finale della classe seconda. Saranno garantiti 4 posti 
per ogni classe terza; solo in assenza di altri candidati verrà accettato un numero superiore di 
studenti della stessa classe, sempre entro il limite massimo 30 studenti. 
Per illustrare agli studenti e alle famiglie il progetto, si organizza un incontro lunedì 20 settembre, 
alle ore 17:00, in modalità a distanza. All’incontro parteciperà l’avv. Francesca Pierantoni, 
presidente dell’ordine degli avvocati di Bergamo. Gli interessati possono collegarsi, preferibilmente 
con indirizzo istituzionale (del genitore o dello studente), alla piattaforma Meet tramite questo link: 
https://meet.google.com/vrr-vwhu-tuz 
Le iscrizioni ufficiali avverranno dopo l’incontro di presentazione. Per ora si richiede di effettuare 
una preiscrizione tramite questo MODULO, non vincolante ma utile solo a fini organizzativi. 
Si allega il programma di massima delle lezioni. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 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 
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