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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Orientamento, PCTO,
Formazione professionale e post diploma
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione di 1° grado
statali e partitari
di Bergamo e Provincia
Ai docenti referenti per l’orientamento
Ai genitori

Oggetto:

Fiera dei Mestieri - 6° Edizione Virtuale

Con grande piacere vi invito a partecipare alla 6° edizione della Fiera dei Mestieri, organizzata anche

quest’anno dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con il nostro Ufficio, con Confartigianato Bergamo,
con la Diocesi di Bergamo, con il Comune di Bergamo e con Confindustria Bergamo.
A causa della situazione pandemica perdurante, quest’anno la manifestazione si svolgerà interamente in
forma virtuale, attraverso il portale dell’Atlante delle scelte.
L’iniziativa ha la finalità di promuovere il valore dei mestieri e di far conoscere i relativi percorsi
professionalizzanti, sensibilizzando in particolare i giovani studenti frequentanti le classi 1° e 2° e i loro
genitori sull’importanza delle professioni e sulle diverse opportunità di lavoro offerte dal territorio.
La Fiera dei Mestieri offrirà numerosi eventi/meet organizzati dagli Enti partecipanti attraverso attività
laboratoriali mirate di settore e di presentazione di specifici percorsi.
Inoltre, saranno organizzati altri eventi legati all’orientamento ed al futuro dei giovani come segue:
•
•
•
•

“Back to the Future. Costruisci il tuo domani” a cura della diocesi di Bergamo
“Conosco e scelgo. Primi passi per orientarsi” a cura di Spazio Informa Giovani del Comune di
Bergamo
“Le competenze richieste dal mondo del lavoro” a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo,
Confindustria e Confartigianato di Bergamo
“L’Offerta Formativa del 2° Ciclo” a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e Provincia di
Bergamo

Il programma completo della Manifestazione e tutte le informazioni necessarie per la partecipazione sono
disponibili negli allegati e sul portale della “6° Edizione Fiera dei Mestieri.
e-mail: usp.bg@istruzione.it - PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: BCQ08F – C.F.: 80031070164
Sito internet: https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota, invio cordiali saluti.
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Allegati:
• Comunicazione scuole 6° edizione fiera dei mestieri online (pdf, 351 kb)
• Calendario Eventi (pdf, 1166 kb)
• Programma eventi trasversali (pdf, 282 kb)
• Invito Evento Diocesi di Bergamo (pdf, 1044 kb)

Responsabile del Procedimento: Gisella Persico
Referente: gp
telefono: 035284228
indirizzo mail: ufficioscuolalavoro.bg@istruzione.it
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