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COMUNICAZIONE N.059
Bergamo, 04 novembre 2020
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI
ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO
AI RESPONSABILI DELL’ORIENTAMENTO
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO
GRADO
AI GENITORI DEGLI STUDENTI INTERESSATI
AL SITO WEB
OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “B. BELOTTI”
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22
Si comunica che l’Istituto Superiore “B. Belotti” di Bergamo organizza una serie di attività di
orientamento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che si iscriveranno al primo
anno della scuola secondaria di secondo grado e la frequenteranno nell’anno scolastico
2021-22.
L’offerta formativa dell’Istituto che si sviluppa in due percorsi:

1. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING con le tre articolazioni:
➢ Sistemi informativi aziendali;
➢ Relazioni internazionali per il marketing;
➢ Amministrazione finanza e marketing.

2. LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE con curvatura giuridico-internazionale
verrà presentata agli studenti e ai genitori in due giornate di OPEN-DAY organizzate in modalità
on-line secondo il seguente calendario:

SABATO 28 Novembre 2020

ORE 14.00–15.30: primo turno
ORE 15.30–17.00: secondo turno
ORE 17.00–18.30: terzo turno

SABATO 05 Dicembre 2020

ORE 14.00–15.30: primo turno
ORE 15.30–17.00: secondo turno
ORE 17.00–18.30: terzo turno

Per la partecipazione agli incontri on-line i genitori degli studenti interessati dovranno
prenotarsi attraverso il sito internet www.isbelotti.edu.it

Potranno scegliere la data e il turno desiderati tra quelli disponibili al momento della
prenotazione. Al fine di consentire a tutti di poter partecipare, si richiede di effettuare una sola
prenotazione per famiglia.
Nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sanitaria, l’Istituto “B. Belotti” potrà
organizzare ulteriori attività di orientamento coinvolgenti studenti e famiglie:
•

Interventi esplicativi (anche on-line) di nostri operatori in classi o a gruppi di studenti della
scuola di attuale appartenenza. Le date e gli orari potranno essere concordati con i referenti
per l’orientamento degli Istituti di primo grado.

•

Invio materiali illustrativi relativi all’offerta formativa del “Belotti”.

•

Lezioni on-line dedicate alle discipline caratterizzanti gli indirizzi del “Belotti”. Gli studenti e
le famiglie interessate all’attività potranno prenotarsi e verranno successivamente ricontattati
con una e-mail indicante le date e gli orari disponibili.

Per tutte le comunicazioni relative ai punti di cui sopra, si prega di contattare la referente
dell’orientamento d’Istituto, Prof.ssa Gabriella Casari, telefonando al N° 035-313035 oppure
scrivendo a: orientamento@isbelotti.edu.it.
Si rammenta infine che visitando il nostro sito www.isbelotti.edu.it è possibile essere aggiornati
su tutte le iniziative del “Belotti”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
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