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Cir. n. 041

Bergamo, 09 ottobre 2021

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE
CLASSI QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI

Oggetto: iniziative di orientamento rivolte ai genitori degli studenti

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione e il
mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo
nella progettazione educativa dell’istituto.
Le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria, di università, di costruzione
della carriera lavorativa vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno
delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle
prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.
La famiglia è sicuramente un contesto dove considerare e valutare tutti gli elementi che concorrono al
formarsi della decisione relativa all’orientamento scolastico e il ruolo del genitore deve quindi essere
quello di supporto alla scelta: offrire la propria presenza e la propria disponibilità alla discussione,
proponendo momenti e occasioni di riflessione ed approfondimento, nel rispetto della libertà decisionale
individuale e dei tempi soggettivi di sviluppo del proprio figlio, per permettergli di essere lui stesso il
protagonista della scelta.

Per supportare le famiglie in questo compito si segnalano tre iniziative alle quali si potrà
partecipare previa iscrizione al link indicato.
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TITOLO
Le competenze richieste dal mondo del
lavoro
Saranno illustrati i bisogni formativi, le
competenze e le figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle realtà
produttive del nostro territorio.

DATA
ORA

A CURA DI

LINK ISCRIZIONE

Ufficio
Scolastico

20/10/2021
17:00-18:30

Bergamo
Sviluppo
Confindustria
Bergamo

LINK - Le
competenze
richieste dal mondo
del lavoro

Confartigianato
Bergamo
L’offerta formativa ITS/IFTS
Incontro informativo serale on-line di
presentazione dell’offerta formativa ITS e
IFTS, in particolare di quella proposta dalle
Fondazioni di Bergamo.

Ufficio
Scolastico
20/01/2022
21:00-22:30

Provincia di
Bergamo

LINK - L'offerta
formativa ITS/IFTS

Fondazioni ITS
L’offerta formativa universitaria
Incontro informativo (webinar) serale on line
volto a presentare ai genitori le
caratteristiche fondamentali del sistema
universitario italiano e i più recenti dati forniti
da
AlmaLaurea,
anche
in
chiave
comparativa.

13/01/2022
ore 21:00
03/02/2022
ore 21:00

Università degli
studi di
Bergamo

LINK - L'offerta
formativa
universitaria

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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