
 

 

 

Circolare N° 27 

Bergamo, 20 ottobre 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

Oggetto: Calendario Bergamo Orienta 

 

Cari Genitori, 

con la presente ci teniamo a informarvi che lo spazio InformaGiovani del comune 

di Bergamo ha pubblicato il calendario della manifestazione Bergamo Orienta al 

seguente link https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/destinatari-e-

azioni/bergamo-orienta?authuser=0 e sui social del servizio. 

 

L’edizione di quest’anno prevede:  

- 16 webinair interattivi per approfondire i percorsi di studio divisi per aree di 

interesse (AREA SANITARIA  - AREA DI EDIFICI, IMPIANI E ARREDI - AREA DELLA 

GRAFICA - AREA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA - AREA DELLA LETTERATURA E 

DELLE ARTI - AREA DELLA MODA, ESTETICA E ACCONCIATURA - AREA DEL TURISMO 

- AREA PSICO/SOCIALE - AREA DELLA RISTORAZIONE E PREPARAZIONE ALIMENTI - 

AREA DELLE LINGUE - AREA DELLA MECCANICA - AREA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE - AREA DELL'ELETTRONICA E DELL'INFORMATICA - AREA DELLA 

MATEMATICA E DELLE SCIENZE - AREA GIURIDICO/ECONOMICA - AREA DEGLI 

SPORT )  

 

- 1 incontro dedicato alle competenze richieste dal mercato del lavoro, con il 

contributo tecnico di Confindustria e Confartigianato. 

  

- 1 talkshow online a cura di Confindustria con la collaborazione di Teatro 

Educativo.  

 

Vi ricordiamo inoltre che tutte le novità relative al progetto e i moduli di iscrizione 

vengono di volta in volta pubblicate sul sito dedicato: 

https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/home-page?authuser=0 e sui 

https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/destinatari-e-azioni/bergamo-orienta?authuser=0
https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/destinatari-e-azioni/bergamo-orienta?authuser=0
https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti/home-page?authuser=0


 

 

 

social del servizio.  

 

Per ulteriori informazioni, oltre a poter contattare il referente scolastico, Prof Biagio 

Calleja, il gruppo InformaGiovani mette a vostra disposizione i seguenti contatti: 

 

Tel: 035 399675 

SMS o Whatsapp: 329 9061042 

 

E-mail: informagiovani@comune.bg.it 

Facebook: @informagiovanibergamo 

Instagram: @informagiovanibergamo 

 

Lo sportello fisico resterà chiuso fino a data da destinarsi ma è possibile richiedere 

consulenze online compilando il seguente modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZoqPPs_jwLJT3M9_Bm88uu0nSHlr

IRrnsG65hFy7zmUtyQ/viewform 

 

È gradita occasione per porre cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 
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