
 

 

 

 

Circolare N° 21 

 

Bergamo, 16 ottobre 2019 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A   

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

   Oggetto: Settimane dell’orientamento- Partenze Intelligenti 4-13 novembre 

 

 

Cari Genitori, 

Vi comunichiamo che nella giornata odierna è stato consegnato ai ragazzi 

l’opuscolo informativo relativo alle “Settimane dell’Orientamento 2019” inserite 

all’interno del progetto “Partenze Intelligenti 2019”, organizzato dallo Spazio 

Informagiovani; si tratta di una serie di incontri rivolti agli studenti e ai genitori del 

terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, finalizzati ad approfondire la 

conoscenza dei percorsi formativi del secondo ciclo in un’ottica di confronto 

nell’ambito di aree tematiche individuate. 

 

L’iniziativa, che nelle passate edizioni ha ottenuto un notevole riscontro, 

accogliendo centinaia di studenti avvicendatisi nell’arco dei numerosi incontri 

proposti, non vuole essere una replica degli open day organizzati con successo 

ormai da tutti gli Istituti Secondari, ma un supporto concreto nella messa a fuoco 

delle diverse possibilità di scelta che si presentano allo studente una volta 

individuato un ambito formativo di interesse.  

 

A partire al 4 novembre e fino al 13 novembre sarà quindi attivo il nuovo percorso 

di “Partenze Intelligenti 2019”. 

Obiettivo principale del suddetto percorso è approfondire la conoscenza dei 

diversi indirizzi di studio della Scuola Secondaria di Secondo Grado, 

sottolineandone le differenze all’interno delle stesse aree tematiche. 

 

Ad ogni incontro di approfondimento saranno presenti alcuni docenti delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado e degli enti accreditati, per illustrare gli 

aspetti che caratterizzano lo studio delle discipline di riferimento per ogni aerea 



 

 

 

nel corso di studi di loro competenza. Alcuni incontri saranno condotti dagli 

studenti degli stessi Istituto, che faranno così da tutor ai ragazzi iscritti alle 

“Settimane dell’Orientamento”. 

 

Nell’opuscolo consegnato oggi agli studenti troverete la presentazione del 

progetto, le date degli incontri, calendarizzati a seconda delle aree di interesse, 

e la modalità d’iscrizione. 

 

Vi ricordiamo che le ISCRIZIONI, da effettuarsi attraverso apposito modulo, 

disponibile sulla homepage del sito www.giovani.bg.it, apriranno il 21 OTTOBRE 

alle ORE 12 per chiudersi il 28 OTTOBRE, sempre alle ore 12. 

Poiché le iscrizioni vengono accettate PER ORDINE DI ARRIVO, vi consigliamo di 

procedere non appena il servizio sarà disponibile. 

 

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi. 

 

  

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 


