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Circ. n.95          Bergamo, 12 ottobre 2022

          Ai genitori, agli alunni e ai docenti  

delle classi quarte   

 

Oggetto: Iscrizione alle attività di Orientamento organizzate dal Rotary Club di Bergamo 

Si rende noto che il Rotary Club di Bergamo organizza diverse attività di orientamento per gli studenti delle 

classi Quarte. In particolar modo le iniziative proposte sono le seguenti: 

- Giornata delle Professioni (8.00-12.30)                                       29/10/2022 

- Settore Industria Agroalimentare (Gruppo Moretti - Cascina Italia S.p.A.)  
(9.00-12.00)                                                                                                                      03/11/2022 

- Settore tecnico industriale (Brembo S.p.A.) (9.00-12.00)                                     09/11/2022 

- Settore commercio, turismo e servizi (ASCOM)  (9.00-12.00)                                 15/11/2022 

- Settore tecnico industriale (Siad S.p.A.)  (9.00-12.00)                                 26/11/2022 Giornata 

della Medicina (Ospedale Papa Giovanni XXIII)  
(14.30-18.00)                                                                                                                     02/12/2022 

 

Informazioni dettagliate sulle attività sono disponibili on line sul sito del Liceo “Paolo Sarpi” nella sezione 

“Orientamento”.  

Ogni alunno potrà iscriversi a un massimo di due attività; ogni istituto può far partecipare un massimo di 

80 alunni per ciascuna attività. Nel caso, improbabile, che tale quota fosse superata dalle richieste degli 

alunni, si determinerà chi potrà partecipare sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione. 

Ad eccezione della giornata delle Professioni, che si svolgerà in presenza presso l’Aula Magna 

dell’Università degli Studi di Bergamo, tutte le attività si svolgeranno da remoto; le ore svolte saranno 

riconosciute per i PCTO. 

Gli studenti che parteciperanno alle suddette attività previste in orario mattutino saranno giustificati per 

l’assenza dalle lezioni scolastiche fino a un massimo di due iniziative (con la dicitura “fuoriclasse” sul 

registro elettronico): è compito degli studenti coinvolti avvisare per tempo i docenti del Consiglio di Classe 

in orario in quella mattina. 

Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi tramite il MODULO, specificando a quali iniziative si intende 

prendere parte, entro venerdì 21 ottobre 2022. 

       
 
     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 
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