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  Circ. n.93 

Bergamo, 26 Ottobre 2018 Alla cortese attenzione dei Dirigenti 
Scolastici  

E dei Referenti dell’Orientamento delle 
Scuole di Istruzione Secondaria di Primo 
Grado della Provincia di Bergamo 

 

 

Oggetto: Open day e attività di orientamento ISIS “Mariagrazia Mamoli”  a.s. 2018/19 
 

Con la presente si informa che, per consentire agli studenti interessati e alle loro famiglie di acquisire 
informazioni in merito ai nostri percorsi di studio, sono previsti momenti di apertura per la visita 
dell’Istituto,  l’incontro con il Dirigente Scolastico e lo Staff di Presidenza: 

Open day 

Sabato   
24 Novembre 2018 
14,30-16,30 (primo turno) 
16,30-18,30 (secondo turno) 

 
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES) 
 

Domenica  
25 Novembre 2018 
10,00 – 12,00  

 
Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 
 

Sabato  
12 Gennaio 2019 
14,30-16,30 (primo turno) 
16,30-18,30 (secondo turno) 

 
Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 
 

Domenica  
13 Gennaio 2019  
10,00 – 12,00  

 
Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES) 
 

Venerdì  
1 Febbraio 2019 
20,30-22,30 

 
Incontro aperto 

 

Per partecipare agli open day è necessaria la prenotazione sul sito. 
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Il nostro Istituto realizza anche le seguenti attività: 
 

 Interventi informativi nelle scuole medie: presso gli Istituti che lo richiedono la responsabile 
dell’orientamento prof.ssa Rosanna Renda illustrerà finalità, programmi e offerta formativa dell’ISIS “M. 
Mamoli”.  
 

 Simulazione lezioni: gli studenti delle medie, provenienti da diversi Istituti, possono partecipare ad una 
mattinata nella quale saranno organizzate lezioni delle discipline di indirizzo, sia per il Liceo che per il 
Professionale, al fine di consentire un approccio diretto agli indirizzi di studio.  

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES) Martedì 27 Novembre (9:00 13:00) 

Martedì 11 Dicembre (9:00 13:00) 

Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Giovedì 29 Novembre (9:00 13:00) 

Giovedì 13 Dicembre (9:00 13:00) 
 

 Laboratori aperti:  gli studenti delle terze medie vengono accolti in laboratori tenuti dagli studenti dell’IS 
“M. Mamoli”, al fine di condividere un’esperienza pratica di didattica per competenze. Le attività dei 
laboratori per il Liceo economico-sociale riguardano: Diritto ed Economia, Scienze Umane e Lingua 
Inglese e per il Professionale Metodologie Operative, Scienze Umane, Igiene e Cultura medico sanitaria. 

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES) Martedì 15 Gennaio 2019 (9:00 13:00) 

Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale Giovedì 17 Gennaio 2019 (9:00 13:00) 
 

 

 Sportello “Orientamento in entrata”  gli studenti e le loro famiglie che individualmente  avessero dubbi 
e/o necessità di ulteriori chiarimenti, su appuntamento,  possono incontrare la referente 
dell’orientamento. 
 

 Conosci il  Mamoli: è una sezione sul sito del Mamoli nella quale lo studente  può visionare immagini, 
video e parole di ciò che realizziamo a scuola. 
 

Per maggiori informazioni contattare la prof.ssa Rosanna Renda allo 035 260525 o scrivere a 
orientamento@isismamoli.gov.it .      
 
Certi di una attenta diffusione della presente, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 
Referente dell’Orientamento  
Prof.ssa Rosanna Renda  
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