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COMUNICAZIONE N° 064
Bergamo, 02 novembre 2021
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 2022-23
L'Istituto Superiore 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 2022-23.
L'offerta formativa dell'Istituto che si sviluppa in due percorsi:
1. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Indirizzo 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 giornate di open day secondo il seguente
calendario:
sabato
sabato
sabato
sabato

27
04
11
18

novembre
dicembre
dicembre
dicembre

2021 nel pomeriggio in presenza
2021 nel pomeriggio in presenza
2021 nel pomeriggio in presenza
2021 nel pomeriggio on-line
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Per la partecipazione agli incontri, sia in presenza che on-line, i genitori degli studenti
interessati dovranno prenotarsi attraverso il sito internet
www.isbelotti.edu.it
scegliendo la data e il turno desiderati tra quelli disponibili al momento della
prenotazione.
Per consentire il pieno rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sanitaria
l'accesso in Istituto per gli open day in presenza sarà consentito allo studente
accompagnato da un solo Genitore, quest’ultimo in possesso di green pass.
L'Istituto organizza ulteriori attività di orientamento coinvolgenti studenti e famiglie:
•

•
•

Interventi esplicativi di nostri docenti rivolti a gruppi di studenti delle scuole secondarie
di primo grado svolti presso la scuola di attuale appartenenza. Tali incontri potranno
svolgersi anche on-line. Date, modalità e orari potranno essere concordati con i referenti
per l'orientamento degli Istituti di primo grado.
Invio di materiali illustrativi relativi all'offerta formativa del” Belotti”.
Partecipazione degli studenti a “UN GIORNO AL BELOTTI” una mattinata che gli
studenti della scuola secondaria di primo grado potranno passare presso il nostro Istituto
durante la quale potranno partecipare a lezioni dedicate nelle discipline caratterizzanti gli
indirizzi del Belotti. Gli studenti e le famiglie interessati all'attività potranno prenotarsi
sempre dal sito dell'Istituto.

Per tutte le comunicazioni relative ai punti di cui sopra e per eventuali richieste
informative si può contattare la referente dell'orientamento d'Istituto, Prof.ssa
Gabriella Casari, all’indirizzo mail orientamento@isbelotti.edu.it , oppure direttamente
il Dirigente Scolastico Giovanni C. Vezzoli all’indirizzo dirigente@isbelotti.edu.it .
Si rammenta infine che visitando il nostro sito www.isbelotti.edu.it è possibile
raccogliere informazioni di carattere generale sull’offerta formativa dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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