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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 27254/C34b del 15 novembre 2011

Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di 2° grado
Ai docenti referenti per l’orientamento

Oggetto:

Giornate di orientamento professionale

Il Rotary di Bergamo, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Università di Bergamo e in
continuità con il Piano Provinciale per l’orientamento proposto per questo anno scolastico,
prosegue nel suo impegno di orientamento dei giovani sulle scelte universitarie e professionali
con una serie d’incontri che verranno svolti preferibilmente all’interno dell’orario scolastico, tra
i mesi di febbraio - marzo 2012.
Il programma impegnerà orientativamente sei mezze giornate che saranno dedicate:
•

a fornire elementi di valutazione per le scelte universitarie e all’illustrazione delle
professioni più diffuse;

•

a visite guidate presso importanti imprese bergamasche;

•

ad una visita presso i principali reparti ospedalieri;

•

ad illustrare le professioni nel settore del commercio e del terziario.

La presentazione dettagliata del programma e dei relatori verrà effettuata, con apposita
comunicazione a cura del Rotary Club, entro il gennaio p.v.
Rimaniamo in attesa di una vostra cortese e sollecita risposta in merito alla partecipazione al
programma dandone conferma alla segretaria del Club (Via Zambianchi, 5 – Bergamo telefax
035/240328 – e-mail: segreteria@rotaryclubbergamo.it).
Cordiali saluti

Il Dirigente
Prof.ssa Patrizia Graziani

Il Presidente
Dott. Andrea Boreatti
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