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Circ. n. 228 

Bergamo, 09 gennaio 2023 

 
 
 

Agli alunni delle classi Quinte e Quarte 

Ai genitori delle classi Quinte e Quarte 

Ai collaboratori scolastici 

p/c ai docenti  

 

 

 

Oggetto: Giornate di Orientamento in Rete 

 

Anche quest'anno i Licei Falcone, Lussana, Mascheroni e Sarpi offrono ai propri studenti delle classi 

Quarte e Quinte la possibilità di incontrare rappresentanti delle università maggiormente richieste 

del bacino di utenza del nostro territorio suddivise per aree disciplinari dell’offerta formativa, 

secondo il calendario di seguito riportato.  

 

I rappresentanti delle università presenti nei vari istituti presenteranno l’offerta formativa e 

incontreranno gli studenti nelle varie aule destinate a ciascun ateneo, fornendo le informazioni sui 

vari corsi di studio e rispondendo alle domande relative. 

 

L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite modulo Google, al link di seguito indicato, a 

partire dal 9 gennaio ed entro il giorno 16 gennaio 2023.  

https://forms.gle/HE3BWdioTFfF8isLA 

Ogni studente, sulla base dei propri interessi, potrà iscriversi anche a più di un incontro, senza limite. 

L’orario di svolgimento è in ogni caso dalle 15 alle 18; gli studenti iscritti dovranno firmare sugli 

appositi fogli sia in entrata sia in uscita. Sarà consentito uscire dalle ore 17, per avere il 

riconoscimento delle ore per i PCTO: qualora si lasciasse l’istituto prima delle ore 17, non vi sarà 

alcun riconoscimento delle ore per i PCTO: 

Il docente referente di ciascun liceo verificherà le presenze; 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 via e-mail 

al docente referente e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico del proprio istituto).  
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Calendario degli incontri 

Data e luogo di 

svolgimento 
Docente 

referente  
Giornata dedicata a: Università presenti 

30 gennaio 2023 

 
Liceo Sarpi 

Alfredo 

Viscomi 

 

 

Ambito umanistico e socio-

psicologico: 

 
Lettere e Filosofia 
Psicologia 
Scienze Sociali 

Università di Bergamo 
Università Cattolica del 

Sacro Cuore 
Università di Genova  
Università Statale di 

Milano 
Università di Pavia 
Università Cà Foscari di 

Venezia 
26 gennaio 2023 

 
Liceo Mascheroni 

Patrizia 

Maccelli 
Ambito scientifico-tecnologico: 
 
Ingegneria 
Architettura e design 
 

Politecnico di Milano 
Università di Bergamo 
Università di Brescia 
Università di Genova 
Università di Pavia 
Accademia Santa Giulia 
IED 

6 febbraio 2023 

 

Liceo Lussana 

Sara  

Lavagna 
Medicina e professioni sanitarie 
 
Ambito Scientifico 

Università di Brescia 
San Raffaele 
Università di Pavia 
Università Statale di 

Milano 
Università di Trieste 

9 febbraio 2023 

 
Liceo Falcone 

Alessandra 

Rucci 
Lingue e Letterature Straniere 
 
Area Economica Giuridica 

IULM 

Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Università Statale di 

Milano 

Università di Pavia 

Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

Università di Bergamo 

SSML Carlo Bo Milano 

Università Trento 

Università di Genova 

Università di Trieste 

 

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. 39/93 

 
 
 


