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Circolare n. 213 

Bergamo, 07/03/2023 

         Ai genitori  Secondaria   

      e p.c.    Ai docenti  Secondaria  

                  Agli alunni tutti 

 

 

OGGETTO: Fiera dei Mestieri 2023 - Genitori 

L’ottava edizione della Fiera dei Mestieri, organizzata da Provincia di Bergamo e Confartigianato 
Bergamo in collaborazione con Ufficio Scolastico, Confindustria, Camera di Commercio, Diocesi e 
Comune di Bergamo, si terrà la settimana dal 27 marzo al 1° aprile presso la sede della Provincia di 
Bergamo in via Tasso, 8. 

L’iniziativa ha la finalità di promuovere il valore dei mestieri artigianali e di far conoscere i relativi 
percorsi professionalizzanti, sensibilizzando in particolare gli alunni frequentanti le classi prime e 
seconde e i loro genitori sul valore delle professioni artigianali e sulle importanti opportunità di lavoro 
che offrono.  

La Fiera dei Mestieri prevede numerosi eventi organizzati dagli Enti partecipanti, attraverso attività 
laboratoriali di settore e di presentazione di specifici percorsi.  

Inoltre, l’organizzazione propone una serie di eventi a distanza, rivolti in particolare ai genitori: 

 

• martedì 28 marzo ore 17:00–18:00 

 “L’offerta formativa del 2° ciclo - Se conosco, mi oriento” 

 a cura di Ufficio Scolastico di Bergamo e Provincia di Bergamo 

 link per aderire entro giovedì 23 marzo: https://forms.gle/yKjexEMSHPiQkjxu5 

• giovedì 7 aprile ore 17:00–18:00 

 “Le competenze richieste dal mondo del lavoro” 

 a cura di Ufficio Scolastico di Bergamo, Confindustria Bergamo e Confartigianato Bergamo 

 link per aderire entro lunedì 27 marzo: https://forms.gle/aXj5Jj3LKi22ira79 

 

Il programma completo della Manifestazione sarà disponibile sul sito della Provincia all’indirizzo 

https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2705 

Cordiali saluti. 

 

La funzione strumentale per l'Orientamento 

Prof.ssa Valeria Romio 

               Il Dirigente Scolastico 
                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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