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Cir. n. 067                      Bergamo, 26 ottobre 2021 
 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ SEZ. A-B-C-E-F-H 
ALLE LORO FAMIGLIE 

 
Oggetto: intervento esperti esterni – Rotary Club - classi 4A-B-C-E-F-H 
 
 
Si comunica che venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 11.00, gli studenti delle classi quarte indirizzo 
enogastronomia e servizi di sala e di vendita parteciperanno alla giornata di orientamento professionale, tenuta 
dal Rotary club Bergamo in modalità a distanza utilizzando Microsoft Teams. Di seguito, il programma della 
giornata: 
 
Coordinatori 
Silvia Moretti e Vilma Pietra 
ore 9:00 Collegamento 
ore 9:15 Presentazione del Gruppo Moretti e della filiera controllata. Cenni alle figure professionali presenti 
nell’organizzazione aziendale e alle relative mansioni 
ore 10:00 Visita aziendale in Virtual Reality 
 
Relatori 
Silvia Moretti: Amministratore Delegato del Gruppo Moretti 
Vilma Pietra: Responsabile Quality Control del Gruppo Moretti  
 
I coordinatori delle classi avranno cura annotare l’evento sull'agenda del registro elettronico e nei Piani 
Formativi delle classi. 
Il link per accedere all'evento verrà inviato via email agli account di videoconferenza delle classi e i docenti in 
servizio agevoleranno il collegamento. 
Le classi quarte A-B-C-F utilizzano i monitor Digiquadro, la classe 4E utilizza la LIM, la classe 4H il proiettore. 
Tenuto conto dell’importanza della ricaduta in termini di preparazione alla formazione personale in uscita degli 
alunni, al termine delle attività previste, in diversi periodi dell’anno, verranno somministrati appositi questionari. 
 
 
         La referente 
prof.ssa Laura Addamo 

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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