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Cir. n. 131                     Bergamo, 19 febbraio 2021 
 

AGLI STUDENTI DELLE QUINTE 
AI DOCENTI 

Oggetto: orientamento in uscita classi quinte – interventi esperti Bergamo Sviluppo – marzo 
aprile 2021 

Si informa che le classi 5MSC-5NSC-5OSCT-5PTU e 5QTU nei mesi di marzo e aprile parteciperanno 
alle iniziative di orientamento professionale Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue 
scelte e sulle forme contrattuali di lavoro per l’inserimento di giovani organizzate da Bergamo 
Sviluppo in collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo. I vari interventi verranno tenuti da 
Esperti esterni con modalità Webinar tenendo presente le seguenti modalità descritte in tabella: 

Calendario Orario Modalità Iniziativa Durata 
in ore Esperto Classe/i  Nr. 

studenti 

04/03/2021 9.00-
11.00 webinar 

Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte 
A - La conoscenza di sè per una 
scelta consapevole 

2 Milani 5OSCT-
5PTU-5QTU circa 41 

04/03/2021 11.00-
13.00 webinar 

Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte 
A - La conoscenza di sè per una 
scelta consapevole 

2 Milani 5MSC-5NSC circa 34 

10/03/2021 11.00-
13.00 webinar Le forme contrattuali di lavoro per 

l'inserimento di giovani 2 D'Agata Tutte le 
Classi 5^ Circa 75  

11/03/2021 11.00-
13.00 webinar 

Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte  
B - Opportunità professionali e 
mercato del lavoro 

2 Milani 5OSCT-
5PTU-5QTU circa 41 

18/03/2021 11.00-
13.00 webinar 

Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte  
B - Opportunità professionali e 
mercato del lavoro 

2 Milani 5MSC-5NSC circa 34 

25/03/2021 11.00-
13.00 webinar 

Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte  
C - La ricerca attiva del lavoro 

2 Milani 5OSCT-
5PTU-5QTU circa 41 

08/04/2021 11.00-
13.00 webinar 

Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte  
C - La ricerca attiva del lavoro 

2 Milani 5MSC-5NSC circa 34 

 
Per l’ occasione, a prescindere dalla turnazione stabilita per la Didattica Digitale Integrata, nelle 
date in questione le classi seguiranno le lezioni in presenza per tutta la giornata. 
 

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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