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Cir. n. 234                       Bergamo, 14 marzo 2023 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
ALLE LORO FAMIGLIE 

 
Oggetto: orientamento in uscita classi quarte/quinte  - Spazio Informagiovani Bergamo 
 
All'interno delle attività proposte per il corrente anno scolastico, segnaliamo 3 iniziative all’interno dei 

PerCorsi Intelligenti Teen: 

 

1. Orientamento e stereotipi (target: docenti)  

16 marzo ore 16.00 online - ISCRIZIONE DOCENTI 

2. Post diploma e ruolo del genitore (target: genitori) 

23 marzo ore 20.30 online ISCRIZIONE GENITORI 

3. Scegliere dopo il diploma (target: studenti)  

29 marzo e 5 aprile ore 16.00 all'Informagiovani in presenza 
27 aprile e 4 maggio ore 15.30 all'Informagiovani in presenza 

ISCRIZIONE STUDENTI 

 

Locandine in allegato. 
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli studenti gli orari di apertura dello Spazio Informagiovani 
del Comune di Bergamo Servizio Educazione, Istruzione e Progetto Giovani c/o Urban center, 

Piazzale Alpini 3 - Bergamo 035 399675 - 676 www.giovani.bg.it FB e IG: @informagiovanibergamo 

Youtube: Spazio Informagiovani Bergamo 

Orari di apertura: lun e mer ore 13.00-17.00; mar, gio e ven ore 11.00-15.00. 
Per richiedere consulenze online compilare il seguente modulo: https://forms.gle/Fum5Z26cd5pBbyRo8 
 

 
 

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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https://forms.gle/Fum5Z26cd5pBbyRo8


STEREOTIPI E
ORIENTAMENTO

Vuoi ragionare insieme a noi sui
condizionamenti impliciti che
vivono ragazze e ragazzi nelle
scelte

ATTENZIONI E PRATICHE
PER CONTRASTARE
L’INFLUENZA DEGLI
STEREOTIPI NELLE SCELTE
ORIENTATIVE
Seminario per docenti delle
scuole secondarie di
secondo grado

Iscriviti
all'incontro se

INFO
Spazio Informagiovani

percorsiintelligenti.comune.bergamo.it
informagiovani@comune.bergamo.it

035 399675 | 035 399676
@informagiovanibergamo

Piazzale degli Alpini, 3, Bergamo

Cerchi strumenti per agire in modo
efficace nel riconoscimento degli
stereotipi che determinano le idee
e le percezioni su di sé e sul mondo

Senti la necessità di avviare in aula
riflessioni che facilitino scelte e
investimenti più proficui, sostenibili
e autenticamente determinati 

https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/studentesse-e-studenti/biennio


Come
accompagnare
ragazze e ragazzi
nella costruzione dei
loro progetti per il
futuro contrastando
gli stereotipi?

Iscrizione obbligatoria: scansiona il
QRcode o compila il modulo che
trovi qui

PRIMA EDIZIONE
2023
16 marzo ore 16.00
Seminario online a cura di
Spazio Informagiovani

iscriviti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdknynrSGeptT2HgjX3bbtlV6ZFA5ziwoEzcV2w0KHYV8YiA/viewform


Spazio Informagiovani
percorsiintelligenti.comune.bergamo.it

informagiovani@comune.bergamo.it
035 399675 | 035 399676
@informagiovanibergamo

Piazzale degli Alpini, 3, Bergamo

L'OFFERTA
FORMATIVA
POST
DIPLOMA

Vuoi comprendere come
promuovere l'autonomia di
figlie e figli nelle scelte

Cerchi un metodo per
confrontarti su criteri e
strumenti per scegliere 

Vuoi avviare una riflessione
sui progetti futuri e sulle
informazioni utili alla scelta

E IL RUOLO DEL
GENITORE NELLA
SCELTA
Seminario dedicato a
genitori delle classi
terze, quarte e quinte

Iscriviti al
seminario se:

INFO

https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/studentesse-e-studenti/biennio


Come rendere la
scelta post diploma
un'occasione per
condividere i
processi di
emancipazione e
autonomia?

Iscrizione obbligatoria: scansiona il
QRcode o compila il modulo che
trovi qui

PRIMA EDIZIONE
2023
23 marzo ore 20.30
Seminario online a cura di
Spazio Informagiovani

Iscriviti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYQAVDORCiTnwxTwyWf5IfVcvWrjNm5sy1MLSZhHNjHBb5g/viewform
https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/genitori


SCEGLIERE
DOPO IL
DIPLOMA

Vuoi capire come trovare
informazioni affidabili
Definiamo un metodo per selezionare le
informazioni utili e scopriamo insieme come
usare banche dati e siti istituzionali

Senti che la scelta è più
faticosa del previsto
Troppe opportunità o troppo poche?
Proviamo a mettere ordine e a chiarire i
dubbi sulle possibili scelte

Laboratorio di
accompagnamento alle
scelte formative post
diploma e post
qualifica. 

Iscriviti al
percorso se: 

INFOCerchi strumenti per
riflettere e dare forma alle
idee
Quali criteri possono guidarti nella scelta e
come puoi definire le priorità? Spazio Informagiovani

percorsiintelligenti.comune.bergamo.it
informagiovani@comune.bergamo.it

035 399675 | 035 399676
@informagiovanibergamo

Piazzale degli Alpini, 3, Bergamo

https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/studentesse-e-studenti/biennio


Come progettare un
percorso post
diploma che sia
davvero sostenibile
per te?

SECONDA EDIZIONE 

Durante gli incontri creeremo le basi
per riflettere in autonomia sulla
scelta: lavoreremo sulla
consapevolezza, partendo da te e
arrivando a scoprire il contesto
formativo e professionale attuale. 

Il percorso è composto da 2
incontri che si terranno presso
Spazio Informagiovani: ricorda
di partecipare a entrambi!

29 marzo e 5 aprile ore 16.00-18.00

iscriviti

TERZA EDIZIONE
27 aprile e 4 maggio ore 15.30-17.30

Inquadra il QR-
code 

oppure clicca
qui

https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/studentesse-e-studenti/triennio

