
 

 

 

Circolare N°35 

Bergamo, 2 dicembre 2019 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: Mini Stage Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

Cari Genitori,  

con la presente siamo lieti di comunicarvi che nelle giornate di mercoledì 4 e 

venerdì 6 dicembre saranno attivate le giornate di mini stage presso la nostra 

Scuola Superiore. 

 

Gli alunni coinvolti sono coloro che avevano precedentemente espresso alla 

coordinatrice di classe e referente del Percorso Orientamento, Prof.ssa Rossi, la 

loro intenzione di poter trascorrere una mattinata preso i nostri indirizzi superiori, 

simulando così l’ambiente di apprendimento della Scuola Secondaria di 

Secondo grado in base al percorso di studio selezionato. 

Gli studenti che hanno manifestato il desiderio di visionare sia l’area liceale, sia 

quella tecnica e professionale parteciperanno ad entrambe le iniziative. 

Gli alunni che hanno richiesto il mini stage relativo al liceo scientifico, in ogni suo 

indirizzo, devono portare abbigliamento idoneo per la lezione in palestra. 

 

Le due mattinate interessate saranno così strutturate: 

 

Data Orario Percorsi coinvolti 

Mercoledì 4 dicembre 8.00 – 13.05 Indirizzi liceali 

Venerdì 6 dicembre 8.00 – 13.05 Indirizzi tecnici e 

professionali 

 

- Gli studenti dovranno recarsi in segreteria didattica entro le ore 8.00. 

- Una volta giunti in aula firmeranno il modulo che accerta la loro presenza alle 

lezioni; sarà poi riportata sul registro di classe la dicitura “fuoriclasse” che 

conferma la loro presenza nell’edificio scolastico, ma in altro ambiente di 

lavoro. 



 

 

 

- La mattinata sarà scandita da moduli da 50 minuti, gestiti dai colleghi della 

Scuola Superiore. 

- L’intervallo sarà svolto alle ore 11.00. 

- Al termine della mattinata gli studenti saranno accompagnati nella loro classe 

dove termineranno regolarmente le lezioni. 

- Sarà garantito regolarmente sia il servizio mensa, sia il pomeriggio 

madrelingua (mercoledì) e sportivo (venerdì). 

 

Vi ricordiamo che i ragazzi non devono presentare nessun tipo di giustifica per la 

non presenza nel loro consueto ambiente di lavoro. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 


