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Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti d’istruzione di 2° grado 

Ai docenti referenti per l’orientamento 

Oggetto:  “ITS MY LIFE – PRO-GETTATI NEL FUTURO” 

Lezione spettacolo di orientamento post diploma 

Con grande piacere invito gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle nostre scuole alla 

lezione spettacolo per la presentazione dell’offerta formativa dell’Istruzione Tecnica Superiore 

(ITS), con particolare riferimento a quella presente nel nostro territorio. 

La proposta si inserisce tra quelle indirizzate agli studenti nel Piano Provinciale per 

l’orientamento ed è finalizzata a completare l’informazione sulle opportunità di prosecuzione 

degli studi dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di 2° grado. 

La mattinata vedrà l’avvicendarsi di momenti di spettacolo con finalità educativa e di interviste 

a testimoni significativi (rappresentanti delle 5 fondazioni ITS bergamasche, imprenditori e 

studenti diplomandi o diplomati ITS). 

L’evento si terrà venerdì 29 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso il Centro 

Congressi Giovanni XXIII a Bergamo in viale Papa Giovanni XXXIII, 106. 

Per motivi di carattere organizzativo, si richiede l’iscrizione dei partecipanti tramite i l modulo 

online disponibili al link ITS MY LIFE – PRO-GETTATI NEL FUTURO entro sabato 23 marzo.  

Il link resterà attivo fino al raggiungimento della capienza massima della Sala Oggioni del 

Centro Congressi. 

Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione dell’informativa, invio cordiali saluti.

   

       Il dirigente 

    Patrizia Graziani 
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Allegato: 

 Locandina (pdf, 85 kb) 

GP/gp 

Referente del procedimento 

Gisella Persico 

Area D – Supporto all’autonomia scolastica 

Alternanza Scuola Lavoro – Orientamento e Dispersione – Ed. Finanziaria - Formazione docenti neo-assunti 

Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974 

Mail: persico@istruzione.bergamo.it 
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