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Ai dirigenti scolastici 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Ai docenti referenti per l’orientamento 

Oggetto:  Piano Orientamento a.s. 2018-2019 - Formazione docenti 

Come anticipato nel Piano Orientamento elaborato a.s. 2018-2019, il Tavolo Provinciale per 

l’Orientamento quest’anno dedica una rinnovata e più approfondita attenzione alla diffusione e 

valorizzazione dell’Istruzione Tecnica Superiore che è di grande interesse per il mondo del 

lavoro ma che è ancora poco conosciuta e, di conseguenza, non adeguatamente presa in 

considerazione in fase di scelta post-diploma dagli studenti. 

Nei mesi di novembre/dicembre sono già stati organizzati 5 incontri distribuiti a livel lo 

territoriale per i genitori che hanno visto una partecipazione incuriosita e interessata ai 

percorsi ITS.  

A gennaio, secondo il calendario sotto riportato, è previsto il coinvolgimento dei docenti delle 

scuole secondarie di 1° e 2° grado, come fase conclusiva del percorso formativo che è stato 

organizzato per loro nel mese di ottobre (pagg. 3 e 4 del Piano Orientamento): 

La formazione post-
diploma: 

 Il sistema 
universitario 

 I percorsi ITS/IFTS, 
con particolare 
riferimento a quelli 
attivati in provincia 
di Bergamo 

ISIS Valle Seriana 

Gazzaniga 

mercoledì 09/01 

ore 14:30-17:30  Referente orientamento 
AT Bergamo 

 Referente orientamento 
Provincia 

 Delegato orientamento 
Università degli Studi di 
Bergamo 

 Rappresentanti ITS/IFTS 

ISIS Lotto 
Trescore 

mercoledì 16/01 
ore 14:30-17:30 

Liceo Galilei 
Caravaggio 

mercoledì 23/01 
ore 14:30-17:30 

Sala Olmi 
Provincia Bergamo 

mercoledì 30/01 
ore 14:30-17:30 

I docenti che intendono aderire alla proposta formativa sono invitati a compilare la scheda 

di adesione all’indirizzo PERCORSO INFO/FORMATIVO: “Formarsi x orientare“ entro lunedì 7 

gennaio 2019. 
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Infine, nel mese di marzo sarà organizzato un evento dedicato all’ITS per gli studenti del 

triennio finale della scuola secondaria di 2° grado con modalità che saranno successivamente 

comunicate. 

Chiedo cortesemente di trasmettere ai docenti l’invito ad aderire alla proposta formativa a loro 

indirizzata.  

Cordiali saluti 

      Il dirigente 
                      Patrizia Graziani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

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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