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Ai dirigenti scolastici
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’orientamento
Ai genitori

Oggetto:

Piano Orientamento a.s. 2016/2017 – Incontri informativi per genitori

Vi trasmetto il prospetto degli incontri informativi previsto nel Piano Provinciale Orientamento
in particolare per i genitori degli studenti che frequentano la classe terza della scuola
secondaria di 1° grado, per accompagnarli nella fase di scelta del percorso del 2° ciclo.
Gli incontri prevedono un momento di presentazione del sistema di istruzione e formazione con
illustrazione dell’offerta formativa dell’ambito territoriale e a seguire l’illustrazione dei bisogni
formativi del territorio, con particolare riferimento alle competenze e alle figure professionali
richieste dal mondo del lavoro.
Per l’ambito territoriale n. 4 di Bergamo, si conferma la proposta già prevista nel Piano
Orientamento.
Confidando nella consueta collaborazione nella diffusione della comunicazione ai genitori dei
vostri studenti, invio saluti cordiali
Il dirigente

Patrizia Graziani
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