MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
Istituto Statale di Istruzione Superiore

“Betty Ambiveri”
Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG)

CIRCOLARE N.326
Presezzo, 30/03/2018
-

Ai docenti
Agli studenti classi quinte
Ai collaboratori del D.S.
Al DSGA
Al personale ATA
All'albo

OGGETTO: SETTIMANA ORIENTAMENTO IN USCITA
Si comunica che l’Istituto organizzerà una serie di iniziative rivolte agli alunni delle classi
quinte, concentrate nei giorni 4 e 5 aprile 2018.
Lo scopo degli incontri proposti dalla Commissione Orientamento è quello di favorire una
conoscenza ampia ed approfondita del mondo universitario e della formazione tecnica
superiore, per facilitare le scelte degli alunni che, a breve, conseguiranno il Diploma.
Pertanto in data 4 e 5 aprile, dalle ore 8.00 alle 12.55, gli alunni delle classi sopra indicate
si recheranno in Auditorium, accompagnati dai propri docenti, dopo aver svolto l’appello in
classe.
La mattinata di mercoledì 4 aprile sarà dedicata alla conoscenza dei corsi “ITS ed IFTS”,
incontrando fondazioni che abbracciano argomenti e settori molto eterogenei, come la
meccatronica, le biotecnologie, la grafica, i trasporti e la logistica, la comunicazione ed il
marketing, la moda e il turismo. Sarà possibile entrare nel vivo delle proposte presentate
dai singoli ITS-IFTS, del profilo tecnico in uscita, dei bandi di accesso, dei costi, delle
borse di studio e delle opportunità lavorative ad essi collegati.
A chiudere la mattinata sarà l’associazione “Mosaico”, per presentare le attività di
volontariato inerenti il servizio civile.
La mattinata di giovedì 5 aprile sarà dedicata, invece, a conoscere la proposta formativa di
alcuni dei principali atenei lombardi, a partire dall’Università di Bergamo. Al termine delle
presentazioni sarà possibile proporre domande, ricevere brochure e materiali informativi.
Un breve spazio sarà inoltre dedicato alle testimonianze di alcuni nostri ex-alunni, che ci
racconteranno le loro esperienze universitarie.
Si allega il calendario delle iniziative con gli orari dettagliati ed il programma.
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