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Data e prot. n. da segnatura SD          
        Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori  

Ai referenti orientamento in uscita 

IC e scuole secondarie di I grado 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

        Classi terze – scuola secondaria di I grado 
 

Oggetto: presentazione offerta formativa a.s. 2023/2024 
 

L'Istituto Tecnico Commerciale Turistico Statale Vittorio Emanuele II di Bergamo presenta 

l'offerta formativa alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I grado e alle 

loro famiglie, con modalità diversificate.  

Quest’anno le attività di orientamento in entrata si svolgeranno in presenza, salvo alcune fasi a 

distanza. 

Di seguito vi illustriamo le diverse possibilità, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024.  
 

 Aspettando l’OPEN DAY 

In attesa dell’Open Day, il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, nelle date indicate sul sito, 

sarà possibile conoscere l’offerta formativa del “Vittorio”.  

 Trovate le modalità di prenotazione al link http://www.vittorioemanuele.edu.it/open-day-2022-23/   

del sito di istituto, nell’apposita pagina in home.  

In tale occasione il prof. Maurizio Bonin illustrerà l’identità della scuola e le scelte organizzative.  

 

 OPEN DAY 

Le "giornate aperte" saranno organizzate nel seguente modo:  

- I parte: il venerdì sera (25 novembre e 16 dicembre) incontro a distanza di presentazione 

dell'offerta formativa a cura di referente orientamento e dirigente (il link del collegamento per 

partecipare alla I parte dell’Open Day con Google Meet o Teams saranno pubblicati sul sito di 

istituto nella pagina dedicata un quarto d’ora prima dell’avvio); 

- II parte:  il sabato pomeriggio (26 novembre e 17 dicembre) visita guidata a gruppi con 

presentazione dell'offerta formativa a cura dei dipartimenti disciplinari e di studentesse e studenti. 

Le prenotazioni saranno gestite attraverso modulo google pubblicato in apposita sezione in 

homepage del sito di istituto http://www.vittorioemanuele.edu.it/open-day-2022-23/   

 

 
 

 Altre iniziative 

Nel mese di gennaio potranno essere organizzate altre iniziative di orientamento, sulla base delle 

esigenze segnalate dall’utenza. Le famiglie che, per qualsiasi motivo, siano state impossibilitate a 

partecipare alle iniziative descritte possono rivolgersi al nostro referente all’orientamento 

all’indirizzo mail: maurizio.bonin@vittorioemanuele.org.  

 

Anche se virtualmente, vi aspettiamo! 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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