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Cir. n. 187                   Bergamo, 20 febbraio 2023 

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
ALLE LORO FAMIGLIE 

 
Oggetto: orientamento in uscita classi quarte e quinte – Asso Orienta 
 
Si comunicano i seguenti appuntamenti riservati agli studenti delle classi quarte e quinte svolti in 
collaborazione con AssoOrienta (Associazione Orientatori Italiani), è possibile fin da subito procedere 
alla registrazione al seguente link https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/. È possibile scaricare 
il materiale che riguarda l’orientamento e che sarà poi argomentato e spiegato dall’orientatore. Inoltre, 
per i ragazzi che partecipano all’orientamento e si registrano, è prevista la possibilità di svolgere un test 
di profilazione gratuito che avrà come oggetto le domande utili ad individuare il tipo di facoltà più adatta 
a ciascuno di loro. Gli studenti avranno la possibilità di accedere alle borse di studio messe a 
disposizione spendibili presso alcune delle più rinomate università telematiche. 
 

Data  Ora Orientamento Dati per la connessione in live streaming 

22/02 16:00 - 
17:30 

Forze Armate e 
Forze di Polizia 

Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87905362744?pwd=TkJ6TXpN
N1FvZGgwSEtKWWpjVXozQT09 
ID riunione: 879 0536 2744 
Passcode: 858754 

23/02 16:00 - 
17:30 

Facoltà di Medicina 
e Professioni 
Sanitarie 

Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84152097523?pwd=MUxzRHpD
SmJYeXkyVExYR3V6UVNWUT09 
ID riunione: 841 5209 7523 
Passcode: 820771 

28/02 16:00 - 
17:30 

Facoltà Universitarie Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87838331335?pwd=N3lzcU9IZ
HJUT0xsNC9HV21nM1p0UT09 
ID riunione: 878 3833 1335 
Passcode: 907869 

 

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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