
 

 

 

CIRCOLARE n. 50      BERGAMO 22 ottobre 2020 

 

AGLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI  

 

OGGETTO: Open day 
 
La nostra scuola, come ogni anno, organizza gli open day per far conoscere l’istituto agli studenti della terza media. Le 

date degli open day sono: 

domenica 25 ottobre ore 10,00 

venerdì 06 novembre ore 18,30 

sabato 14 novembre ore 15,00 

domenica 29 novembre ore 10,00 

venerdì 11 dicembre ore 18,30 

sabato 16 gennaio ore 15,00 

Gli open day quest’anno saranno a numero chiuso di partecipanti con prenotazione obbligatoria e vi sarà anche la 

possibilità di seguirli a distanza. 

Gli studenti sono parte attiva di questi eventi accolgono i visitatori, se richiesto parlano della loro esperienza nella nostra 

scuola e mostrano le attività laboratoriali. La scuola riconosce la partecipazione, l’impegno e il tempo dedicato a queste 

attività attraverso due modalità: 

1) Come ore di alternanza scuola lavoro quantificandole in n° 4 ore per ogni open day  

2) Per chi non avesse esigenze in termini di alternanza scuola lavoro, come credito formativo al raggiungimento 

di 20 ore complessive impegnate in tali attività. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF. ING. LUCA RADICI 

 



Ho imparato
che l’evoluzione passa 
dalla condivisione.

Luca Radici 
Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado



Ho imparato
che ogni ragazzo 
è un universo.

Mariagabriella Maffioletti
Docente di Scienze Naturali

Liceo Scientifico

Venerdì
06.11.2020
ore 18:30

Sabato
14.11.2020
ore 15:00

Domenica
29.11.2020
ore 10:00

Venerdì
11.12.2020
ore 18:30

Sabato
16.01.2021
ore 15:00

Oppure prenota il tuo Colloquio 
individuale allo 035259090

Ho imparato
che la più grande energia 
è la sinergia.

Roberto Scudeletti 
Docente di Fisica

Istituto Professionale 
Servizi Socio Sanitari–Ottico

In presenza e in digitale. 
Prenotazione obbligatoria su centrostudi.it



Bergamo
Via dei Caniana, 2b
Via G.B. Moroni, 255

T. 035/259090
info@centrostudi.it
centrostudi.it Seguici su

Incontra i nostri insegnanti all’Open Day e scopri come, 
giorno dopo giorno, impariamo ad ampliare gli orizzonti 
dei nostri alunni.

... e continua a imparare!

LICEI
Liceo Scientifico - Scienze applicate
Liceo Scientifico - Sportivo
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane – Economico-Sociale

ISTITUTI TECNICI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

ISTITUTI PROFESSIONALI
Servizi socio sanitari - Ottico
Servizi socio sanitari - Odontotecnico

IeFP  (corsi erogati da Fondazione Leonardo Education)
Operatore Informatico


