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Cir. n. 032                   Bergamo, 20 ottobre 2020 
 

 
AI DOCENTI IN SERVIZIO 

AL PERSONALE ATA 
AGLI STUDENTI 

 
 
Oggetto: intervento esperto esterno nelle classi  4A EN e 4B EN – 23  e 26 nov. 
 
 
Con la presente si informa che le classi 4A e 4B - Enogastronomia nei giorni 23 e 29 ottobre e 6 
novembre (con orario dalle 10.00 alle 12.00) partecipare all’iniziativa “Dalla scuola al lavoro”, 

organizzata dalla Camera di Commercio di Bergamo con l’intervento del dott. Fortis. 
Per l’occasione, a prescindere dalla turnazione stabilita per la Didattica Digitale Integrata, nelle date in 
questione, entrambe le classi seguiranno le lezioni in presenza per tutta la giornata. 
 
Da punto di vista organizzativo, le due classi rispetteranno gli orari di ingresso stabiliti e si recheranno 
in aula magna alle ore 10:00, accompagnati dai docenti in servizio. 
 
Al termine, i locali verranno prontamente igienizzati secondo le procedure previste dal protocollo anti 
Covid 19,  così da consentire l’accesso agli studenti nell’ora immediatamente successiva.  
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
In allegato la programmazione e i dettagli dell’iniziativa. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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“DALLA SCUOLA AL LAVORO”: LA PROGRAMMAZIONE DEI SINGOLI 

INTERVENTI 
 
 
MODULO INIZIO FINE AULA 

A) La conoscenza di sè per una scelta consapevole: 
- Chi sono, cosa ae chi vorrei diventare: conoscenza di 

sé e bilancio delle competenze; 
- Dai sogni agli obiettivi professionali: motivazioni, 

ostacoli e strategie; 
- Le soft skills per il successo personale e 

professionale. 

10:00 12:00 Aula 
magna 

B) Opportunità professionali e mercato del lavoro: 
- Le scelte possibili: orientarsi nella jungla del dubbio; 
- Il mercato del lavoro a Bergamo, in Italia e nel 

mondo; 
- Mettersi in proprio: un’alternativa al lavoro 

dipendente. 

10:00 12:00 Aula 
magna 

C) La ricerca attiva del lavoro: 
- Il curriculum vitae all’epoca dei social network e del 

personal branding; 
- Come contattare le aziende: canali e strumenti a 

disposizione; 
- Il colloquio di selezione. 

10:00 12:00 Aula 
magna 

 


