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Bergamo,

Alla cortese attenzione
Dirigenti Scolastici/docenti referenti
Orientamento
Scuole secondarie di 1° grado statali e
paritarie – CPIA
LORO SEDI

Oggetto: 6° Edizione Fiera dei Mestieri Virtuale
Anche quest’anno la Provincia di Bergamo, in collaborazione con Confartigianato, l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo, la Diocesi di Bergamo, Comune di Bergamo e Confindustria sta organizzando la 6°
edizione della Fiera dei Mestieri, con la finalità di promuovere il valore dei mestieri, sensibilizzando in
particolare i giovani studenti sull’importanza delle professioni e sulle diverse opportunità di lavoro offerte
dal territorio.
Quest’anno, vista la situazione pandemica, la manifestazione si svolgerà interamente on line, in forma
virtuale attraverso il portale dell’Atlante delle scelte, che diverse scuole già conoscono nell’ambito del
progetto orientamento della Provincia di Bergamo.
Il Portale della Fiera è strutturato mantenendo le 11 aree professionali delle precedenti edizioni. Ogni area è
rappresentata attraverso la proiezione di video che caratterizzano le professioni di riferimento.

La manifestazione si terrà da Lunedì 12 a Sabato 17 aprile 2021.

Nelle varie aree saranno presentati in collegamento diretto ed on line per tutte le giornate,
numerosi eventi/meet organizzati dagli Enti partecipanti attraverso attività laboratoriali
mirate di settore e di presentazione dei specifici percorsi.
Vista l’opportunità, riteniamo sia importante il coinvolgimento e la partecipazione alla fiera, in particolare
degli studenti frequentanti la classe 1° e 2° della scuola secondaria di 1° grado per permettere loro di far
conoscere e approfondire seppur a distanza, i percorsi professionalizzanti e i relativi mestieri.
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Al fine di poter già predisporre la partecipazione dei docenti, delle classi e degli studenti agli incontri, vi
informiamo che, la prenotazione può avvenire o attraverso l’accesso al modulo di registrazione, di cui
nell’allegato calendario degli incontri, suddivisi per ciascuna giornata, per ogni area e percorso di interesse,
o attraverso il link della pagina del portale dell’Atlante delle Scelte: www.atlantedellescelte.it

La conferma alla partecipazione, sulla base del numero di iscritti ed il link di collegamento vi sarà inviato
successivamente alla prenotazione da ciascun Ente/scuola che organizza l’evento.
Vi comunichiamo inoltre che, nell’ambito della manifestazione saranno organizzati altri eventi correlati alla
fiera legati all’orientamento ed al futuro dei giovani di cui:
1. A cura della diocesi di Bergamo “Back to the Future. Costruisci il tuo domani”
2. A cura di Spazio Informa Giovani del Comune di Bergamo “Conosco e scelgo. Primi passi per
orientarsi”
3. A cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Confindustria e Confartigianato di Bergamo “Le
competenze richieste dal mondo del lavoro”
4. A cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e Provincia di Bergamo “L’Offerta Formativa
del 2° Ciclo”
Il programma definitivo e tutte le informazioni necessarie saranno rese disponibili sul portale della “6°
Edizione Fiera dei Mestieri.

Certi, di avere anche con questa ulteriore iniziativa dato un supporto alle scuole, alle famiglie e ai ragazzi
nella scelta del loro futuro professionale, l’occasione è gradita per porgervi cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dr. Silvano Gherardi
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate”

ALL. 1) Calendario Incontri
2) Invito Evento Diocesi di Bergamo

Responsabile del procedimento: Delia Rinaldi – tel. 387269
Referente: Maria Giovanna Dottore – tel. 387673 - segreteria.istruzione@provincia.bergamo.it
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