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COMUNICAZIONE N. 082 

        
Bergamo, 09 novembre 2018 
                                                             
                                                                       AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI  
                                                                       ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO 

 AI RESPONSABILI ORIENTAMENTO  
           AI GENITORI DEGLI STUDENTI INTERESSATI 
           AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Offerta Orientamento Istituto Superiore Belotti – A.S. 2019/2020 
 
In riferimento alla comunicazione nr. 048 del 18 ottobre 2018 si comunica che  a seguito 
dell’anticipo data scadenza delle iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di secondo 
grado, la GIORNATA AL BELOTTI del 22-1-19 viene anticipata all’11-1-19. 
Pertanto: 
 

Iniziativa intitolata “Un giorno al Belotti” (ITC e Liceo): 

 
si svolgerà nelle seguenti giornate ed orari: 
 

Venerdì  11 gennaio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Venerdì 18 gennaio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 
La prenotazione è  obbligatoria. 
Quindi chiediamo gentilmente alle scuole, i cui allievi intendono partecipare fattivamente 
all’iniziativa intitolata “Un giorno al Belotti”, di raccogliere le prenotazioni utilizzando il modello 
allegato e di farlo pervenire tramite mail all'indirizzo: orientamento@istitutobelotti.gov.it , 
oppure tramite fax al seguente numero telefonico: 035/3842781. 
È possibile anche effettuare l'iscrizione direttamente, attraverso il  sito del nostro Istituto,  
compilando il modulo on-line all’indirizzo:  www.istitutobelotti.gov.it. 
Gli allievi possono scegliere la data, fra quelle indicate nella presente comunicazione, alla quale 
intendono aderire all’iniziativa e, in linea di massima, si cercherà di rispettare le loro richieste. 
Tuttavia, per questioni puramente organizzative, gli studenti prenotati dovranno attendere una 
nostra cortese conferma. 
 
  La responsabile       Il Dirigente scolastico 
    Prof.ssa Emilia Tutore             Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa conness 
 
 

Si ricordano i nostri recapiti: 
tel. 035-313035 - fax 035-3842781 - e-mail: orientamento@istitutobelotti.gov.it     dirigente@istitutobelotti.gov.it  
belotti@istitutobelotti.gov.it. Si rammenta infine che visitando il nostro sito è possibile essere aggiornati su tutte le 
nostre iniziative: www.istitutobelotti.gov.it 





 

2 

 
DESTINATARIO: I.S. “B. Belotti” 
Via Azzano, 5 Bergamo 
Tel: 035 313035   Fax: 035 3842781 
orientamento@istitutobelotti.gov.it 

MITTENTE:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tel.______________ Fax ______________ Mail_____________________________________ 

Scuola secondaria di primo grado attualmente frequentata 

___________________________________________________________________________ 

I seguenti allievi intendono partecipare all’iniziativa “Un giorno al Belotti”i e sono 
prevalentemente interessati ai corsi sotto indicati: 

Amministrazione, 
finanza e 
marketing 

(AFM) 

Sistemi 
informativi 
aziendali 

(SIA) 

Relazioni 
internazionali 

per il 
marketing 

(RIM) 

Liceo delle 
scienze umane 

- opzione 
economico 

sociale 

(LES) 

Indicazione 
seconda lingua 
straniera (solo 
per RIM e LES) 
tra francese, 

Spagnolo, 
tedesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
La data verso la quale esprimono preferenza è (indicare con una crocetta): 

 
� Venerdì 11 gennaio 2019  
� Martedì 15 gennaio 2019 
� Venerdì 18 gennaio 2019 

 
Le indicazioni servono per organizzare le lezioni in modo più mirato rispetto agli interessi degli 
allievi; la partecipazione all’iniziativa da parte degli studenti è stata autorizzata dai genitori; 
l’Istituto “B.Belotti” è responsabile della sorveglianza durante la permanenza degli allievi 
nell’Istituto stesso. 

         In fede        
_______________________ 


		2018-11-09T19:33:04+0100
	VEZZOLI GIOVANNI CARLO




