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Ai genitori e agli alunni delle classi terze    
Scuola Secondaria 

 
Oggetto: Orientamento 

 
Gentili genitori e studenti delle classi terze, 
 
come ogni anno, il nostro Istituto ha aderito alle iniziative di orientamento proposte da 
Informagiovani.  
Quest’anno il Comune, attraverso appunto lo Spazio Informagiovani, intende dare nuovo impulso 
alla tematica dell’orientamento, proponendo la trasformazione dell’ormai consolidato progetto 
“Partenze intelligenti” nel servizio “PerCORSI INTELLIGENTI” che accompagna e supporta gli 
studenti dal secondo anno della scuola secondaria di 1° grado fino al termine della secondaria di 2° 
grado.  
Dopo oltre un decennio il progetto “PARTENZE INTELLIGENTI” diventa servizio, per offrire 
stabilmente opportunità di orientamento, consulenza e accompagnamento alle studentesse e agli 
studenti che, insieme alle loro famiglie, affrontano i passaggi scuola-scuola e scuola-lavoro e, più 
ampiamente, la complessità delle molteplici transizioni dei percorsi di crescita dall’adolescenza alla 
vita adulta. 
La scuola, la famiglia, le agenzie educative hanno un ruolo importantissimo nell’orientamento: il 
loro compito è aiutare ogni giovane a sviluppare le competenze per scegliere bene, immaginare e 
progettare il suo futuro, iniziando dal primo anno della scuola secondaria di 1° grado e procedendo 
oltre, fino alla fine delle scuole secondarie.  
Adottando l’approccio pedagogico ed educativo che contraddistingue e qualifica la proposta info-

orientativa di Spazio Informagiovani, guidati dall’idea di orientamento diffuso a cui da tempo 

lavoriamo, intendiamo proporre iniziative con e nel territorio finalizzate alla sensibilizzazione 

continua di una città che orienta e accompagna i giovani che la abitano e lì crescono. “Bergamo 

orienta”, gli incontri di piccolo gruppo negli Spazi giovanili di quartiere, i laboratori nelle scuole sono 

alcune delle proposte. 

Per avere un’idea più precisa delle iniziative e per aderire alle proposte, invitiamo genitori e 

studenti a visitare il sito dedicato, dove è possibile trovare la descrizione, il calendario e i moduli di 

iscrizione per ogni singola proposta: 

 

https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti 
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Poiché il laboratorio online di 3 incontri rivolto ai genitori inizierà i primi di ottobre e necessita  di 

iscrizione, invitiamo  le famiglie a compilare il modulo di iscrizione e a prendere visione delle 

modalità di partecipazione. 

Lo sportello resterà chiuso fino a data da destinarsi, ma è possibile richiedere consulenze online 

compilando il seguente modulo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZoqPPs_jwLJT3M9_Bm88uu0nSHlrIRrnsG65hFy7z

mUtyQ/viewform 

Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo 
Via del Polaresco 15 - 24129 Bergamo 
3299061042 (inviare un messaggio chiedendo di essere ricontattati) 
www.giovani.bg.it 
FB: informagiovanibergamo 
 
Confidando in una ampia partecipazione di studenti e genitori alle opportunità info-orientative 
offerte dal Comune di Bergamo, porgo cordiali saluti.  
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Prof.ssa Maddalena Dasdia 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo    

stampa , ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
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