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Ai genitori delle classi II e III delle Scuole
secondarie di secondo grado di
Bottanuco e Suisio

OGGETTO: SCUOLA APERTA PER L’ORIENTAMENTO
Il nostro Istituto Comprensivo da diversi anni è impegnato in un progetto di
orientamento che coinvolge le famiglie dei nostri alunni e i diversi ordini di scuola in un
comune percorso, capace di guidare gli studenti a maturare scelte di vita consapevoli.
Diversi sono i progetti e le iniziative di orientamento promosse in questi anni: Progetto
Argo, PMI day, Eureka e la Settimana della scienza in collaborazione con Confindustria, il
sito della scuola aggiornato sugli open day.
Per venire maggiormente incontro ai bisogni informativi delle famiglie dei nostri alunni,
chiamati tra breve a scegliere una scuola secondaria, l’istituto ha organizzato l’iniziativa
“SCUOLA APERTA PER L’ORIENTAMENTO” che si terrà presso la Scuola Secondaria
di primo grado di Suisio il giorno Mercoledì 4 Dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In questa data diverse scuole superiori presenteranno la loro offerta formativa, i laboratori
e le attività qualificanti, attraverso i docenti referenti dell’orientamento ed alcuni
alunni delle classi IV e V.
Genitori e studenti delle classi II e III, senza recarsi ai singoli open day, potranno avere un
panorama dell’offerta formativa bergamasca: sono infatti numerose le scuole superiori ad
aver aderito alla nostra iniziativa e che coprono una grande varietà di percorsi scolastici:
ABF di Curno: IeFP operatore della ristorazione/trasformazione
agroalimentare/abbigliamento/del benessere
Istituto tecnico “B.Belotti” di Bergamo: Amministrazione finanza e
marketing/relazioni internazionali/sistemi informativi aziendali
Istituto Professionale “B.Ambiveri” di Presezzo: Liceo linguistico/Liceo delle
scienze umane/ Istituto tecnico tecnologico meccanica e meccatronica/Istituto
professionale per i servizi commerciali e assistenza tecnica/Iefp operatore
elettrico/meccanico/servizi di accoglienza/amministrativo segretariale

.CFP di Curno: IeFP operatore meccanico autoriparatore/meccanico
carrozziere/del legno
ENGIM di Brembate Sopra: IeFP operatore agricolo/impianti
termoidraulici/elettrico/riparatore veicoli a motore/ristorazione
Istituto D’arte Fantoni di Bergamo: Liceo artistico/ IeFP operatore grafico
multimediale/del legno addetto al disegno di arredo
Liceo “Maironi da Ponte”: Liceo scientifico/ Istituto tecnico amministrazione
finanza e marketing
Istituto Tecnico “Marconi” di Dalmine: Istituto tecnico industriale (elettronica ed
elettrotecnica/automazione/informatica e telecomunicazione /meccatronica ed
energia); IeFP installatore e manutentore di impianti solari ….
Istituto Tecnico “Majorana” di Seriate: Liceo scientifico/Istituto tecnico industriale
(elettronica ed elettrotecnica/informatica e telecomunicazione/Trasporti e
logistica/Turismo); Istituto professionale (manutenzione e assistenza tecnica) IeFP
operatore elettrico/elettronica
Istituti tecnico “J.Nizzola” di Trezzo s/A: Istituto Tecnico Commerciale
amministrazione , finanza e marketing/turismo/costruzione e territorio
Patronato San Vincenzo di Bergamo: IeFP operatore grafico
multimediale/impianti elettrici/meccanico d’auto/addetto alle macchine utensili
Istituto Professionale “Pesenti” di Bergamo: manutenzione e assistenza tecnica
industriale/manutenzione mezzi di trasporto/IeFP operatore
elettrico/idraulico/macchine utensili/veicoli a motore
Istituto tecnico “M.R.Stern” di Bergamo: Istituto Tecnico Agrario/IeFP (operatore
agricolo …)
Istituto tecnico “Quarenghi” di Bergamo: Istituto tecnico Costruzione ambiente e
territorio (ex geometra)

VI INVITIAMO PERTANTO A SFRUTTARE QUESTA OCCASIONE E CHE, ALLA LUCE
DELLE ADESIONE, POTREBBE ESSERE RIPROPOSTA NEGLI ANNI A VENIRE.
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