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Circ. n. 098                               Bergamo, 17 gennaio 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ 

 ALLE LORO FAMIGLIE 
 
Oggetto: orientamento in uscita settore Università – 21 gennaio 2021 
 
 
Si comunica che abbiamo calendarizzato con l'Università degli Studi di Bergamo un incontro di 
orientamento on line (webinar) per i nostri studenti e i loro genitori dove potranno partecipare 
prenotandosi già da ora. 
 
Il webinar si iscrive nell'ambito del Progetto ASTER 365 - L'orientamento in un clic, progetto lanciato 
nell'aprile 2020 per consentire, mantenere un dialogo tra le scuole e le Università nell’unica modalità 
oggi possibile, ossia online. 
 
 
Si svolgerà il 21 gennaio alle ore 16.00 e consisterà in un vero e proprio incontro di orientamento 
volto a illustrare l'offerta formativa di una Università che ogni anno, tantissimi studenti italiani e 
internazionali scelgono per l'attenzione che riserva loro, per l'eccellenza della ricerca e della didattica e 
per la sua capacità di intessere proficue relazioni sul territorio. 
 
In questa occasione, gli studenti potranno porre domande ai responsabili dell'Università presenti in 
modalità videoconferenza e ricevere tutte le informazioni necessarie per una scelta più consapevole del 
loro futuro. 
 
Gli studenti che prenderanno parte al webinar dovranno iscriversi individualmente all’ incontro entro 
lunedì sera al seguente Link: https://www.associazioneaster.it/A365/index.php?tipo=webinar&wid=250  

La segreteria organizzativa (dopo l'incontro stesso) invierà agli alunni partecipanti l’attestato di presenza 

 
        Il referente 
prof. Roberto Pagnotta 
 

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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