TABELLA DELL'ORIENTAMENTO
Propone in sintesi le date degli open day, degli eventuali stages e delle modalità di prenotazione degli stessi, comunicateci dalle scuole
secondarie.
Se foste interessati ad istituti che non risultano riportati in tabella potete attendere per una-due settimane, provare a cercare notizie in
rete, o fare riferimento alla prof.ssa Nesi (martedì dalle 11.05 alle 11.30, giovedì dalle 12.00 alle 12.30 o venerdì dalle 11.05 alle 11.30 in sala
professori).
Negli stessi giorni ed orari la professoressa sarà disponibile per raccogliere le adesioni agli stages che richiedono una prenotazione da
parte della scuola o per aiutare gli alunni che ne avessero bisogno ad iscriversi in autonomia (saranno necessari la mail e il recapito
telefonico di uno dei genitori).
La tabella sarà aggiornata, a cadenza indicativamente settimanale, dalla fine di ottobre fino a quando giungeranno nuove informazioni da
parte delle scuole superiori.

ISTITUTO

OPEN DAY

STAGE e/o ALTRE PROPOSTE

I.I.S. “M. RIGONI STERN” di Bergamo
sabato 25 novembre 2017 ore 14.30-17.00
Agraria, agroalimentare e agroindustria (art.: domenica 10 dicembre 2017 ore 9.30-12.00
gestione dell'ambiente e del territorio; produzioni
e trasformazione; viticoltura ed enologia)
Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
www.iisrigonistern.it

Non sono previsti per questo anno scolastico.

LICEO “GALILEO GALILEI” di Caravaggio
L. scientifico
L. scientifico scienze applicate
L. linguistico
www.liceogalilei.gov.it

Stages da novembre a gennaio (ore 9.00-12.00)
da prenotare in autonomia attraverso il sito del
liceo, a partire dal 9 ottobre.

sabato 2 dicembre 2017
sabato 16 dicembre 2017
open night: mercoledì 10 gennaio 2018
Si richiede la prenotazione attraverso il sito del
liceo, a partire dal 20 ottobre (quando saranno
indicati anche gli orari precisi).

I.I.S. “G. MARCONI” di Dalmine
Meccanica, meccatronica ed energia
Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Chimica, materiali e biotecnologie
Operatore elettrico; impianti solari e fotovoltaici
www.itisdalmine.it

sabato 18 novembre 2017 ore 15.00
domenica 19 novembre ore 9.30
sabato 2 dicembre 2017 ore 15.00
sabato 16 dicembre 2018 ore 15.00
Da prenotare sul sito
Attenzione: alcune date sono state modificate

Stages nei giorni di:
sabato 25 novembre 2017
sabato 2 dicembre 2017
sabato 16 dicembre 2017
dalle 8.30 alle 11.30
Attenzione: alcune date sono state modificate
Pomeriggi di stages
da prenotare sul sito

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ESTETICA di
Bergamo
Operatore del benessere: estetica

Open day e stages su appuntamento
tel. 035 320218
cell. 338 6497185
mail info@scuolainternazionaleestetica.com

ISIS “BETTY AMBIVERI” di Presezzo
Liceo linguistico e delle scienze umane
Meccanica, meccatronica ed energia
Servizi commerciali
Manutenzione e assistenza tecnica
Operatore amministrativo-segretariale, elettrico
e meccanico
www.bettyambiveri.it

sabato 11 novembre ore 14.30-17.30
domenica 12 novembre ore 9.00-12.00
domenica 3 dicembre ore 9.00-12.00
sabato 13 gennaio ore 14.30-17.30
domenica 14 gennaio ore 9.00-12.00

Da concordare direttamente con la scuola.

ITCS “B. BELOTTI” di Bergamo
Amministrazione, finanza e marketing
Relazioni internazionali per il marketing
Sistemi informativi aziendali
www.istitutobelotti.gov.it

sabato 25 novembre ore 14.30-18.30
domenica 3 dicembre ore 9.00-12.00
sabato 13 gennaio ore 14.30-18.30

Stage possibile nei giorni:
martedì 16 gennaio ore 9.00-12.00
venerdì 19 gennaio ore 9.00-12.00
martedì 23 gennaio ore 9.00-12.00
da prenotare sul sito:
www.istitutobelotti.gov.it/ungiornolbelotti

AFP “PATRONATO SAN VINCENZO” di
Bergamo
Operatore grafico-multimedia
Operatore elettrico
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
(riparazione parti e sistemi meccanici ed
elettrotecnici del veicolo – riparazione di
carrozzeria)
Operatore meccanico
www.afppatronatosv.org

sabato 28 ottobre ore 14.30-17.30
sabato 18 novembre ore 14.30-17.30
sabato 16 dicembre ore 14.30-17.30
sabato 13 gennaio ore 14.30-17.30

Su appuntamento

“ACOF” di Bergamo
Operatore del benessere- acconciatura
www.acof.it

sabato 18 novembre ore 10.00 e ore 14.00
domenica 17 dicembre ore 10.00 e ore 14.00
domenica 14 gennaio ore 10.00 e ore 14.00

Per appuntamenti 035 211139

“ABF” di via Gleno a Bergamo
Operatore della trasformazione agroalimentare
(panificazione e pasticceria)
Operatore della ristorazione (servizi di sala e bar

sabato 11 novembre alle 14.30 e alle 16.00 per Stages su appuntamento 035 3693725
cucina
sabato 18 novembre alle 14.30 e alle 16.00 per
panificazione e pasticceria

Non vi è necessità di prenotazione.

– preparazione pasti)
Operatore del benessere (acconciatura-estetica)
Operatore
dell'abbigliamento
(confezioni
industriali)
www.abf.eu

sabato 25 novembre alle 14.30 e alle 16.00 per
acconciatura e moda
sabato 2 dicembre alle 14.30 e alle 16.00 per
estetica e moda
sabato 13 gennaio alle 14.30 e alle 16.00 per
tutti gli indirizzi

FONDAZIONE “ISB” di Torre Boldone
Operatore della ristorazione-preparazione pasti
Operatore della ristorazione-servizi si sala bar
Operatore della trasformazione agroalimentarepasticceria e panetteria
Percorsi personalizzati
www.fondazioneisb.it

sabato 25 novembre ore 14.00-17.00
sabato 16 dicembre ore 14.00-17.00
sabato 13 gennaio ore 14.00-17.00
sabato 27 gennaio ore 14.00-17.00

Non previsti.

ISISS “MAIRONI DA PONTE” di Presezzo
Liceo scientifico
Istituto Tecnico Economico
www.isismaironi.it

Per il liceo scientifico:
sabato 18 novembre dalle 14.30 alle 17.00
sabato 2 dicembre dalle 24.30 alle 17.00

Colloqui orientativi su appuntamento (vedere
orari e modalità sul sito dell'istituto).

Per l'istituto tecnico economico:
sabato 25 novembre dalle 14.30 alle 17.00
sabato 16 dicembre dalle 14.30 alle 17.00
ITS “GIACOMO QUARENGHI” di Bergamo
Costruzioni, ambiente e territorio
Costruzioni, ambiente e territorio-articolazione
geotecnico
Costruzioni, ambiente e territorio-opzione
tecnologia del legno nelle costruzioni
Trasporti e logistica
www.isisquarenghi.gov.it

sabato 25 novembre ore 15.00-19.00
domenica 26 novembre ore 9.30-13.00
sabato 20 gennaio ore 15.00-19.00
domenica 21 gennaio ore 9.30-13.00

ISIS “EINAUDI” di Dalmine
Liceo scientifico, scientifico scienze applicate,
delle scienze umane
Istituto tecnico economico (amministrazione,
finanza e marketing, relazioni internazionali per
il marketing)
Istituto professionale per i servizi commerciali e

sabato 16 dicembre:
- dalle 14.00 alle 15.30 per i licei
- dalle 16.00 alle 17.30 per tecnici e
professionali

Ogni sabato mattina dal 28 ottobre al 17
febbraio
Per contatti e prenotazioni:
orientamento@isisquarenghi.it

open night
venerdì 15 dicembre ore 20.30-22.30

domenica 17 dicembre:
- dalle 9.00 alle 11.00 per i licei

Stages giornalieri (dalle 9.00 alle 12.00), da
prenotare sul sito.

per i servizi socio-sanitari
www.isiseinaudi.gov.it

- dalle 11.30 alle 12.30 per tecnici e
professionali
sabato 13 gennaio:
- dalle 14.00 alle 15.30 per i licei
- dalle 16.00 alle 17.30 per tecnici e
professionali
E' necessario prenotarsi sul sito dell'istituto.

LICEO SCIENTIFICO “F. LUSSANA” di
Bergamo
www.liceolussana.gov.it

sabato 2 dicembre dalle 14.00 alle 20.00
Stages da prenotare, a partire dal 20 ottobre,
domenica 3 dicembre dalle 9.00 alle 13.00
all'indirizzo
con prenotazione obbligatoria dal sito dell'istituto https:goo.gl/forms/OecJPQhwIFHFTAPb2
a partire da sabato 11 novembre.
Accoglienza presso il liceo alle 8.50 e termine
In alternativa, presentazione dell'offerta
delle lezioni alle 12.08 (gli alunni dovranno
formativa
essere ritirati da un genitore o adulto delegato).
sabato 16 dicembre dalle15.30 alle 17.00
con prenotazione obbligatoria dal sito dell'istituto Date disponibili: 7/11, 20/11, 11/01, 19/01, 27/01
a partire da sabato 25 novembre.
e 31/01.
A partire da lunedì 20 novembre saranno
riaperte le iscrizioni all’attività Lezioni in
classe: sono a disposizione circa 50 posti per i
giorni 27 e 31 gennaio 2018. L’iscrizione deve
essere effettuata da un genitore tramite
l’indirizzo che sarà pubblicato sul sito della
scuola. Una volta raggiunto il numero
previsto, il modulo di iscrizione sarà
automaticamente inattivo.

LICEO LINGUISTICO “G. FALCONE” di
Bergamo
www.liceofalcone.it

25 e 26 novembre
16 e 17 dicembre
da prenotare sul sito dell'istituto (dal 2
novembre).

Stages possibili nei giorni:
29 e 30 novembre
4 e 5 dicembre
23-24-25 gennaio

Possibilità di accedere ad uno sportello di
orientamento gratuito nei giorni: 4 dicembre, 8,
15 e 22 gennaio dalle 14.00 alle 15.00, previo
appuntamento telefonico del genitore al numero
035 400577

Gli alunni saranno inseriti nelle classi prime delle
tre sedi, dalle 9.00 alle 12.00, e dovranno essere
accompagnati dai genitori sia all'andata che al
ritorno.
La prenotazione avverrrà tramite la nostra
scuola. Gli alunni interessati mi dovranno
portare la richiesta di stage scritta da un genitore
sul libretto (ricordando che la richiesta prevede
poi l'impegno a partecipare), entro:
- giovedì 16 novembre
- gioved' 23 novembre
- giovedì 21 dicembre.

sabato 25 novembre dalle 15.00
CFP “CONSORZIO ENFAPI” di Treviglio
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – sabato 13 gennaio dalle 15.00
riparazioni parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici del veicolo
Operatore meccanico

A partire da venerdì 10 novembre, ogni venerdì,
dalle 15.00 alle 17.00 sarà possibile visitare la
scuola e i laboratori.
Prenotazioni al numero 0363 47034

ENAIP di Bergamo
Operatore ai servizi di vendita
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza
Operatore della trasformazione agroalimentarelavorazione delle carni
Tecnico (4 anni) dei servizi di animazione
turistico-sportiva e del tempo libero
035 3232846

16 novembre dalle 14.00 alle 16.00
20 novembre dalle 18.00 alle 19.30
4 dicembre dalle 18.00 alle 19.30
14 dicembre dalle 14.00 alle 16.00
15 gennaio dalle 18.00 alle 19.30
18 gennaio dalle 14.00 alle 16.00
5 febbraio dalle 18.00 alle 19.30.
il sabato su appuntamento

Non previsti

Enaip di Dalmine
Operatore elettrico
Operatore amministrativo segretariale-disegno
tecnico CAD
Operatore del benessere: estetica-acconciatura
Operatore amministrativo-segretariale (percorsi
personalizzati)
035 378511

11 novembre dalle 8.00 alle 13.00
25 novembre dalle 8.00 alle 13.00
29 novembre dalle 18.00 alle 20.00
16 dicembre dalle 8.00 alle 13.00
13 gennaio dalle 8.00 alle 17.00
27 gennaio dalle 8.00 alle 17.00
31 gennaio dalle 8.00 alle 17.00
10 febbraio dalle 8.00 alle 13.00

Non previsti

Enaip di Romano di Lombardia
Operatore ai servizi di vendita
Operatore del legno
Operatore amministrativo-segretariale: paghe e
contributi
Operatore agricolo (percorsi personalizzati)
Operatore del legno (percorsi personalizzati)
0363 910547

25 novembre dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 Non previsti
alle 18.30
26 novembre dalle 9.00 alle 12.00
16 dicembre dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30
alle 18.30
17 dicembre dalle 9.00 alle 12.00
13 gennaio dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30
alle 18.30
14 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
17 gennaio dalle 8.00 alle 18.00
3 febbraio dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.30
4 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

ISIS “M. MAMOLI” di Bergamo
Liceo delle scienze umane
Istituto professionale per i servizi socio-sanitari
www.isismamolibergamo.it

Per il liceo:
sabato 25 novembre dalle 14.30 alle 18.30
domenica 14 gennaio dalle 9.00 alle 13.00
Per il professionale:
domenica 26 novembre dalle 9.00 alle 13.00
sabato 13 gennaio dalle 14.30 alle 18.30

Simulazione di lezione
Per il liceo: mercoledì 29 novembre dalle 9.00
alle 13.00
Per il professionale: venerdì 1 dicembre dalle
9.00 alle 13.00

Laboratori aperti
Per il liceo: mercoledì 17 gennaio dalle 9.00 alle
Per partecipare è necessaria la prenotazione sul 13.00
sito.
Per il professionale: venerdì 19 gennaio dalle
9.00 alle 13.00
Per tutte le attività è necessaria la prenotazione
sul sito dell'istituto.
ISIS “ZENALE E BUTINONE” di Treviglio
Istituto tecnico per il Turismo
Istituto tecnico Grafica e comunicazione
Operatore grafico multimedia
www.zenale.gov.it

sabato 18 novembre ore 14.30-17.00
in via Caravaggio 50, per l'indirizzo turistico
sabato 16 dicembre ore 14.30-17.00
in via Galvani 7, per l'indirizzo grafico
sabato 13 gennaio ore 14.30-17.00
in via Galvani 7, per tutti gli indirizzi

Possibilità di stages , da prenotare direttamente
sul sito della scuola.

IPSSAR “SONZOGNI” di Nembro
Istituto Professionale Alberghiero
www.alberghieronembro.it

sabato 16 dicembre ore 15.00-18.00
sabato 20 gennaio ore 15.00-18.00

Possibilità di stages da concordare (tel.
035521285)

ISIS “P. SECCO SUARDO” di Bergamo
Liceo delle scienze umane
Liceo musicale

sabato 2 dicembre ore 15.00-17.00
sabato 16 dicembre ore 15.00-17.00
sabato 13 gennaio ore 15.00-18.00 (per i
ragazzi)
con iscrizione obbligatoria sul sito

Possiblità di stages nei giorno 16 e 19 gennaio
da prenotare attraverso la nostra scuola (entro la
fine di novembre, portando richiesta scritta di un
genitore).

ISTITUTO SUPERIORE “G.B. RUBINI” di
Romano di Lombardia
Amministrazione finanza a e marketing
Costruzioni, ambiente e territorio
Servizi socio-sanitari
Operatore meccanico
Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza-servizi del turismo
dal prossimo anno scolastico
Istituto alberghiero
www.grubini.gov.it

sabato 2 dicembre ore 15.00-18.00

Ministages tutti i sabati mattina, da prenotare sul
sito a breve.

ITCT “VITTORIO EMANUELE II” di Bergamo
Amministrazione, finanza e marketing
Istituto tecnico per il Turismo
www.vittorioemanuele.gov.it

sabato 2 dicembre
sabato 13 gennaio
da prenotare sul sito dell’istituto

Lezioni aperte da prenotare all’indirizzo mail
maurizio.bonin@vittorioemanuele.org
Controllare sul sito le diverse possibilità.

I. S. “ARCHIMEDE” di Treviglio
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Operatore elettrico
Operatore meccanico
www.isarchimede.gov.it

domenica 3 dicembre dalle ore 15.00
sabato 13 gennaio dalle ore 15.00

Al momento non vi sono indicazioni.

IPSSAR di San Pellegrino
Istituto Alberghiero
www.ipssarsanpellegrino.it

16 dicembre, da prenotare sul sito dell'istituto

Da concordare chiamando il numero 034521096

I. S. “S. WEIL” di Treviglio
www.liceosimoneweil.it

sabato 2 dicembre
sabato 16 dicembre
sabato 20 gennaio
in due turni, dalle 15.00 alle 18.00

Dal 27 novembre alla fine di gennaio, da
prenotare scrivendo una mail a
orientamento@liceosimoneweil.it

Raccomando di controllare il sito perché gli open
day sono dedicati ciascuno ad un indirizzo e si
terranno in sedi diverse.
ITIS “P. PALEOCAPA” di Bergamo
Meccanica, meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Sistema moda
www.itispaleocapa.it

sabato 25 novembre (dalle 16.00)
sabato 16 dicembre (dalle 16.00)
venerdì 12 gennaio 0re 20.30-22.00
sabato 13 gennaio: laboratori dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.00
Controllare il sito perché quasi tutti i momenti richiedono prenotazione.

SCUOLA D’ARTE “A. FANTONI” di Bergamo
Operatore grafico multimedia
Operatore del legno-addetto al disegno d’arredo
www.scuolafantoni.it

sabato 28 ottobre
sabato 25 novembre
sabato 16 dicembre
sabato 13 gennaio
da prenotare sul sito dell’istituto

ISIS “G. CANTONI” di Treviglio
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Operatore agricolo addetto agli allevamenti
www.agrariacantoni.gov.it

sabato 16 dicembre dalle 9.30 alle 13.00 oppure Esperienze di laboratorio si terranno durante gli
dalle 14.00 alle 17.30
open day.
sabato 13 gennaio negli stessi orari
da prenotare sul sito dell'istituto o chiamando al
numero 0363 49004.

I.S. “SISTEMA” di Romano di Lombardia
Operatore del benessere: acconciatura-estetica
www.istitutosistema.it

sabato 16 dicembre per acconciatura (in due
turni, dalle 14.30 e dalle 16.00)
sabato 2 dicembre per estetica (in due turni,
dalle 14.30 e dalle 16.00)
è gradita la prenotazione allo 035 262286 (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00) o
all'indirizzo segreteria@istitutosistema.it

Possibilità di partecipare a laboratori di circa due
ore, dal 4 dicembre al 31 gennaio (prenotando ai
recapiti indicati).

ISIS “G. OBERDAN” di Treviglio
Liceo delle scienze umane
Liceo economico-sociale
Amministrazione, finanza e marketing
Relazioni internazionali per il marketing
Sistemi informativi aziendali
www.oberdan.gov.it

Per il liceo:
domenica 19 novembre dalle 10.00
sabato 2 dicembre dalle 15.00
mercoledì 17 gennaio dalle 20.30
Per l'istituto tecnico:
sabato 18 novembre dalle 15.00
domenica 3 dicembre dalle 10.00
venerdì 19 gennaio dalle 20.30
Tutti da prenotare sul sito dell'istituto

Mini stage da prenotare sul sito (le prenotazioni
apriranno a breve)

Chiedere eventuali disponibilità allo 035 247485
o all’indirizzo mail segreteria@scuolafantoni.it

Per il liceo: venerdì 12 e 19 gennaio
Per l'istituto tecnico: mercoledì 10 e 17 gennaio

IIS “C. PESENTI” di Bergamo
Istruzione prof.: Manutenzione e assistenza
tecnica
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore idraulico
Meccanico macchine utensili
Riparatore veicoli a motore
www.istitutopesenti.gov.it

sabato 25 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Chiedere eventuali disponibilità in sede di open
day.

domenica 26 novembre dalle 10.00 alle 12.00
sabato 13 gennaio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 17.30

Sabato 12 dicembre dalle ore 14.00 alle 18.00
ABF di Treviglio
Operatore della ristorazione-preparazione pasti
Operatore della ristorazione-servizi di sala e bar
Operatore della trasformazione agroalimentarepanificazione e pasticceria
www.abf.eu

Chiedere eventuali disponibilità in sede di open
day.

