
 

INFORMATIVA ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018 

Serate dell’orientamento 

 

 Progetto futuro: il Comune di Bottanuco in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo  

 

 L’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini “ organizza 

anche per il corrente anno scolastico l’iniziativa “Scuola 

aperta per l’orientamento”. In questa occasione alcuni 

istituti superiori presenteranno, presso la Scuola Secondaria di 

primo grado di Suisio e  attraverso loro alunni e docenti, 

l’offerta formativa del proprio istituto. E’ un’occasione per i 

nostri studenti e per i loro genitori di raccogliere opuscoli 

informativi sulle scuole secondarie della nostra zona per 

operare una scelta consapevole. 

23 Novembre 2017 dalle 15.00 alle 17.30 

 

 Si avvisa l’utenza che la provincia di Bergamo ha 

organizzato delle “Serate dell’orientamento” aperte ai genitori 

e agli alunni delle classi III. In questa occasione sarà loro 

presentato il riordino della scuola secondaria e il piano 

dell’offerta formativa specifica degli istituti superiori e degli 

enti di formazione del territorio (isola bergamasca) 

L’incontro previsto si svolgerà il giorno:  
Mercoledì 29 novembre dalle ore 17.30 alle 19-30 

presso l’auditorium dell’ ISIS “MAIRONI DA PONTE” di Presezzo 

Via Berizzi, 1 
Saranno presenti i seguenti istituti: ISIS “LUIGI EINAUDI” 

DALMINE, ISIS “MARCONI” DALMINE, ISIS BETTY AMBIVERI 

PRESEZZO, ISIS MAIRONI DA PONTE PRESEZZO, ABF CURNO, 

ENGIM LOMBARDIA-BREMBATE, ENAIP DALMINE, FONDAZIONE 

I.S.B., CELANA DI CAPRINO B.CO  



La provincia di Milano ha organizzato un “Campus orienta”  di 

Villa Castelbarco per presentare ad alunni e genitori l’offerta 
formativa di Milano Est (Trezzo-Cassano-Gorgonzola…). Il Salone si 
terrà: 10 – 11 – 12 novembre 2017 

 

Open day 2017-2018 

 Liceo Scientifico Lussana di Bergamo 
Open Day (solo su prenotazione) 

 
 sabato 2 dicembre dalle 14.00 alle 20.00  

 
 domenica 3 dicembre dalle 9.00 alle 13.00. 

 
E’ possibile effettuare la visita solo se muniti di prenotazione. 
La prenotazione on-line è effettuabile accedendo al sito del  
Liceo Lussana (www.liceolussana.com) a partire da sabato 
11 novembre 2017 seguendo le modalità indicate. 
Per chi non ha la possibilità di accedere ad internet, la 
prenotazione potrà essere effettuata presso la Segreteria 
Didattica della scuola a partire dal 7/11/2016, negli orari di 
apertura al pubblico (da lunedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 
13.00). 
La prenotazione dovrà essere esibita al momento dell'ingresso 
nella giornata dell'Open-Day. 
Considerato il consistente numero di visitatori previsto e per 
limitare al massimo i disagi, è fondamentale rispettare 
rigorosamente gli orari d’ingresso riportati sul tagliando di 
prenotazione. 
La durata dell’open day è di due ore circa e prevede : 
a. la presentazione del P.T.O.F. da parte di un collaboratore del 
Dirigente Scolastico; 
b. la visita ai locali della scuola, ai laboratori e alle palestre; 
c. la possibilità di incontrare il Dirigente Scolastico, i 
rappresentanti del Comitato Genitori e gli studenti. 
 
sabato 16 dicembre dalle 15.30 alle 17.00. 
In alternativa in questa data si terrà la presentazione dell’offerta 
formativa del Lussana per genitori e alunni previa prenotazione 
on line dal sito dell’istituto a partire da sabato 25 novembre 
 
Lezioni in classe: agli alunni di terza, suddivisi in piccoli gruppi, è 

offerta la ossibilità di assistere a lezioni in varie discipline nelle 

classi 1 o 2. I genitori possono prenotarsi a partire dal 20 

Ottobre al seguente indirizzo 

https://goo.gl/forms/OecJPQhwlFHFTAPb2 

Gli alunni saranno accolti alle ore 8.50 fino alle 12.08 

http://www.liceolussana.com/
https://goo.gl/forms/OecJPQhwlFHFTAPb2


accompagnati e ritirati da un genitore. Le date previste sono il 

7/11, 20/11, 11/01, 27/01, 31/01 

 
 

 G.Maironi da Ponte di Presezzo 
 Istituto tecnico economico- settore economico (indirizzi 

amministrazione …/turismo) 
 
Open Day (non necessita di prenotazione) 
 Istituto tecnico economico:  

 sabato 18 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 circa 

 sabato 2 dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
circa  
 

Rendo noto che l’offerta formativa dell’Istituto si arricchirà con il 
percorso ESABAC che sarà attivato nel triennio dell’opzione 
“Relazioni internazionali per il marketing” nell’ITE. Il dispositivo, 
autorizzato dal MIUR, permetterà il conseguimento del doppio 
diploma: Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese, 
quest’ultimo valido come livello B2 di conoscenza della lingua e per 
l’iscrizione diretta a corsi universitari francesi. 
 
 Liceo scientifico 

 sabato 25 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 circa 

 sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 
17.00 circa 

 
Per tutti gli open day (ITE e liceo) non e’ necessaria prenotazione. 

Gli alunni e i genitori che lo desiderano possono richiedere colloqui 
individuali orientativi e avere ulteriori informazioni sugli indirizzi 
dell’Istituto previo appuntamento. 

 ISIS “Betty Ambiveri” di Presezzo  
 Liceo delle Scienze umane 
 Liceo linguistico 
 Formazione Professionale: Operatore Elettrico, 

Meccanico, Amministrativo Segretariale, Servizi 
Turistici  



 Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo: meccanico-

meccatronica 
 Istituto Professionale Servizi Commerciali 
 Istituto Professionale Industria e Artigianato 
 

Open Day  
 

 SABATO  11/11/2017  14.30-17.30  

 DOMENICA  12/11/2017  9.00-12.00  

 DOMENICA  3/12/2017  9.00-12.00  

 SABATO  13/01/2018  14.30-17.30  

 DOMENICA  14/01/2018  9.00-12.00  

 
L’Istituto è disponibile ad incontrare presso la tua scuola genitori ed 

alunni in date ed orari da concordare;  ad ospitare piccoli gruppi di 

studenti, previo accordo diretto, per visite alle nostre strutture e per 

assistere a lezioni caratterizzanti i diversi indirizzi presenti; a ricevere 

genitori ed alunni per visite individuali concordando preventivamente date 

ed orari. 

 ISIS “G.Marconi” di Dalmine 
Su prenotazione al sito https://itisdalmine.gov.it/ 
 Istituto tecnico industriale (indirizzo meccanica , 

meccatronica ed energia: articolazione energia/ indirizzo 

elettronica elettrotecnica: articolazione elettrotecnica, 
elettrotecnica, meccanica/ indirizzo informatica e 
telecomunicazioni: articolazione informatica in corso di 
approvazione telecomunicazioni) 

 IFP operatore installatore, manutentore di impianti solari 
e fotovoltaici) 
 

Open day 
 Sabato 18 novembre 2017 ore 15.00 
 Domenica 19 novembre 2017 ore 9.30 

 Sabato 2 dicembre 2017 ore 15.00 
 Sabato 20 gennaio 2018 ore 15.00 

 
L’Istituto organizza su prenotazione  
- Giornate di “Stage” in giornate fisse  
Sabato 25 novembre 2017  ore 8.30-11.30 
Sabato 2 dicembre 2017  ore 8.30-11.30 
Sabato 16 dicembre   8.30-11.30 



 I.T.I.S. “B.Belotti “ di Bergamo  

 Amministrazione, finanza e Marketing (indirizzo 
relazione internazionali per il marketing) 

 Sistemi informatici aziendali 
 

Open day 
 Sabato 25 Novembre 2017 Ore 14.30 - 18.30 
 Domenica 03 Dicembre 2017 Ore 09.00 - 12.00 
 Sabato 13 G ennaio 2018Ore 14.30 - 18.30 

 

L’accesso agli open day è libero e non necessita di prenotazione 

L’istituto propone l’iniziativa “Un giorno al Belotti”, con la 
possibilità per gli studenti (che abbiano fornito il loro nominativo 
alla Prof.ssa Bordegari per Bottanuco; Raspini Viviana per Suisio )  
di assistere ad alcune lezioni presso l’istituto 
 

 Istituto Tecnico Commerciale “Jacopo Nizzola” di Trezzo 
sull’Adda (MI) 

 Amministrazione, finanza e Marketing (indirizzo relazione 
internazionali per il marketing) 

 Turismo 
 Costruzione, ambiente e territorio 

 
Open day (non necessita di prenotazione) 
 25 novembre dalle 9.00 alle 12.00 
 20 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 12.00 

 
L’istituto propone l’iniziativa “Un giorno al Nizzola”, con la 
possibilità per gli studenti (che abbiano fornito il loro nominativo 
alla Prof.ssa Bordegari per Bottanuco, Prof.ssa Viviana Raspini per 
Suisio) di assistere ad alcuni laboratori pomeridiani  presso il 
Nizzola riguardanti le materie di indirizzo, il  5 dicembre e il 18 

gennaio 2018 dalle 14.30 alle 16.00 su prenotazione. 
Sportello informativo in sede solo su appuntamento (tel. 
0290961521) 
 

 ISIS “Marisa Bellisario” sede di Inzago 
 Liceo scienze umane  
 Liceo economico sociale 
 IFP servizi socio-sanitari e servizi commerciali  



sede di Trezzo  

 IFP servizi socio-sanitari e servizi commerciali  
 

Open day 
Sede di Inzago 

 25 novembre dalle 14.00 alle 16.30 
 20 gennaio 2018 dalle 14.00 alle 16.30 

 
Sede di Trezzo sull’Adda  

 25 novembre dalle 14.00 alle 16.30 
 20 gennaio 2018 dalle 14.00 alle 16.30 

 

 I.T.I.S. "Mario Rigoni Stern “ di Bergamo (via Borgo 
palazzo 128) 

 Agraria 
 Istituto professionale per i servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale 
 IeFP 

Open day 
 Sabato 25 novembre 2017 ore 14,30 – 17,00 
 Domenica 10 dicembre 2017 ore 9,30 – 12,00  

 
L’istituto propone anche mini-Stages di orientamento nei 
mesi di novembre, dicembre e gennaio. Durante le normali 
lezioni curricolari, di studenti interessati all’iscrizione al nostro 
Istituto. E’ necessaria la prenotazione tramite e-mail da parte 
del docente referente dell’Istituto Comprensivo di Suisio (se 
interessati contattare la Prof.ssa Bordegari Barbara  per Bottanuco; 
Raspini Viviana per Suisio) 
 
 Istituto tecnico industriale “Majorana” di Seriate   

Open day (Non è necessaria la prenotazione) 

 Domenica 12 novembre 2017 - mattino inizio puntuale ore 

9.00/12.00 - pomeriggio inizio puntuale ore 14.30/17.30 

 Domenica 26 novembre 2017 - mattino inizio puntuale ore 

9.00/12.00 - pomeriggio inizio puntuale ore 14.30/17.30 

 Sabato 13 gennaio 2018 - pomeriggio inizio puntuale ore 

14.30/17.30 



Gli incontri si effettuano nella sede di via Partigiani,1 - Parcheggio 

interno 

 “ABF” centro professionale di Curno (via Finassi,10)  

 Operatore meccanico autoriparatore 
 Operatore alle vendite 
 Operatore meccanico carrozziere 
 Operatore del legno 

Open day 

 16 DICEMBRE (operatore meccanico 

 13 GENNAIO (operatore meccanico 

DALLE 09:00 ALLE 12:00; 

DALLE 14:00 ALLE 17:00 Da definire   

 02 DICEMBRE (operatore meccanico carrozziere) 

 20 GENNAIO (operatore meccanico carrozziere)  

DALLE 14:00 ALLE 17:00 

 

Sede di Almenno S. Bartolomeo 

 25 NOVEMBRE (operatore del legno) 

 16 DICEMBRE (operatore del legno) 

DALLE 14:00 ALLE 17:00 

 

 “ABF” centro professionale di Bergamo (via Gleno)  

 Operatore moda e abbigliamento: confezioni industriali 
 Operatore del benessere: acconciatura, trattamenti 

estetici 
 Operatore alla ristorazione: preparazione pasti e sala 

bar 
 Operatore della trasformazione agroalimentare: 

panificazione e pasticceria 

Open day: due turni alle 14.30 o alle 16.00 
 18 Novembre  (Pasticceria/panetteria) 

 
 11 novembre  (cucina/sala bar)  

 
 2 Ottobre  (acconciatura e moda) 



 25 novembre  (estetica e moda) 

 13 gennaio 2018 (tutti i corsi)  
 
Percorsi in integrazione (legge 104/92) 
22 Novembre dalle 15.00 alle 18.00 
Percorsi personalizzati  
Su appuntamento 035/3693725 
 

 IeFP Patronato San Vincenzo  di Bergamo 
Formazione professionale (IFP) 

 Operatore grafico multimediale 

 Operatore elettronico: installatore di impianti elettrici  
 Operatore meccanico d’auto: riparazione sistemi 

veicolo/riparatore carrozzeria/addetto alle macchine 
utensili 

Possibilità 4 e 5 anno: diploma tecnico/maturità 

Percorsi personalizzati individuali (PIP) per alunni con 
disabilità 

Open day 
 Sabato 28 ottobre   14.30-17.30 

 Sabato 18 novembre   14.30-17.30 
 Sabato 16 dicembre   14.30-17.30   
 Sabato 13 gennaio 2018  14.30-17.30 

 
Referente: Anna Cornago 035/319361 (9.00-13.30) 
 

 “ACOF” Olga Fiorini di Bergamo (cooperativa sociale 
ONLUS via Mazzini 22)  

 Operatore del benessere: acconciatura  
 Operatore Audio-video 

Per tutta la durata del percorso valido per l’assolvimento 
del Diritto e dovere la partecipazione è gratuita 
(finanziata dalla regione) 

Open day 
SOLO SU APPUNTAMENTO al n.035/211139 su due turni: 1 
turno alle 10.00 2 turno alle 14.00 



 

 Sabato 18 novembre    ore 10.00 e ore 14.00 
 Domenica 17 dicembre   ore 10.00 e ore 14.00 
 Domenica 14 gennaio 2018  ore 10.00 e ore 14.00 

 
 I.T.I.S. "Quarenghi “ di Bergamo  

 Costruzione, ambiente e territorio 

Open day 
 25 novembre  dalle 15.00 alle 19.00 
 26 novembre  dalle 9.30 alle 13.00 

 20 gennaio 2018  dalle 15.00 alle 19.00 
 21 gennaio 2018  dalle 9.30 alle 13.00 

 

Open night 
Apertura della scuola dalle si terranno degli incontri di 
approfondimento su temi specifici con Dirigente e i Docenti nella 
serata di venerdì 15 dicembre 2017 dalle 20,30 alle 22,00 
L’istituto propone anche Stages di orientamento tutti i sabato 
mattina dal 28 ottobre 2017 al 17 febbraio 2018  
prenotabili via e-mail all’indirizzo orientamento@isisquarenghi.it  
 

 FONDAZIONE ISB DI TORRE BOLDONE E CAPRINO 
BERGAMASCO  

Open day 

 SEDE DI TORRE BOLDONE, VIA REICH 49 
 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – SERVIZI DI SALA BAR 

 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – 

PASTICCERIA E PANETTERIA 

 PERCORSI PERSONALIZZATI (PREPARAZIONE PASTI) 

 sabato 25 Novembre 2017 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 sabato 16 Dicembre 2017 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
 sabato 13 Gennaio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
 sabato 27 Gennaio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 

 

SEDE DI CAPRINO BERGAMASCO (FRAZIONE CELANA) - VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI 

mailto:orientamento@isisquarenghi.it


 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE – 

PASTICCERIA E PANETTERIA 

 PERCORSI PERSONALIZZATI (PREPARAZIONE PASTI) 

 sabato 18 Novembre 2017 dalle ore 09,30 alle ore 12,00 
 sabato 02 Dicembre 2017 dalle ore 09,30 alle ore 12,00 
 sabato 13 Gennaio 2018 dalle ore 09,30 alle ore 12,00 

 
 Istituto statale di istruzione superiore “M.Mamoli” di 
Bergamo 
 Liceo delle scienze umane: opzione economica sociale  
 Istituto professionale per i servizi socio-sanitari  

 IeFP: tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e 
del tempo libero 

E’ necessaria la prenotazione attraverso il sito della scuola 

ww.isismamolibergamo.it/prenotazioni-open-day-istituto-mamoli 
 
Open day 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 

25 novembre 2017          
14 gennaio 2018 

 PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI  
26 novembre 2017  

13 gennaio 2018  
 
Inoltre propone : 

Lezione simulata LICEO DELLE SCIENZE UMANE (il 29 novembre 2017) 
Lezione simulata PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI (il 13 

dicembre 2017) 
Laboratorio tenuto dagli studenti delle classi 2° 3° 4° 5° LICEO (il 17 gennaio 

2018) 
Laboratorio tenuto dagli studenti delle classi 2° 3° 4° 5° PROFESSIONALE (il 

19 gennaio 2018) 
INCONTRO per i genitori: QUELLO CHE NON VEDO DI MIO FIGLIO (6 dicembre 

2017)  
 

 ENAIP LOMBARDIA  
Sede di Bergamo 

 Servizi commerciali op.servizi di vendita 
 Servizi commerciali op.servizi dei sistemi e logistica 
 Turismo e sport tecnico dei servizi di animazione 

turistico e sportivo 



 Turismo e sport op. ai servizi di promozione e 

accoglienza  
 Agro-alimentare op.trasormazione agroalimentare -

lavorazioni carne 
Open day  
16 novembre  14.00-16.00 
20 novembre  18.00-19.30 
4 dicembre    18.00-19.30 
14 dicembre   14.00-16.00 
15 gennaio 2018 18.00-19.30 
5 febbraio 2018 18.00-19.30 
Sabato su appuntamento  

 
Sede di Dalmine 

 Area meccanica op.elettrico 
 Servizi alle imprese op.amministrativo segretariale -

disegno tecnico CAD 
 Servizi alle imprese op.amministrativo segretariale 

(percorso personalizzato per allievi diversamente 
abili) 

 Servizi alla persona op.benessere- estetica 
 Servizi alla persona op.benessere- acconciatura 
Open day  

11 novembre  08.00-13.00 
25 novembre  08.00-13.00 
29 novembre   18.00-20.00 
16 dicembre   14.00-16.00 
13 gennaio 2018 08.00-17.00 
27 gennaio 2018 08.00-17.00 
31 gennaio 2018 08.00-17.00 
10 febbraio 2018 08.00-13.00 

 

 
 Liceo Sarpi di  Bergamo  
 
Liceo classico  
Open day Iscrizione obbligatoria dal sito 
Http://www.liceosarpi.bg.it/ 
16 dicembre 2017  
13 gennaio 2018 

 

STAGE MATTUTINI (progetto “microinserimenti”) 



Per vivere una mattina il liceo “dal vivo” e partecipare, quali uditori, alle 

lezioni, è sufficiente mandare una mail a: microinserimenti@liceosarpi.bg.it 
Verrete contattati e riceverete indicazioni precise sul giorno e l’orario dello 

stage. 

MINI CORSO DI GRECO 
Per avvicinarsi al greco, per cominciare a capirne l’attualità e l’importanza, è 

possibile partecipare a due lezioni di introduzione alla lingua: 
venerdì 19 gennaio 2018     15-17 

venerdì 26 gennaio 2018     15-17 
Per iscriversi è sufficiente mandare una mail 

a: minicorsidigreco@liceosarpi.bg.it 

 

 Liceo artistico “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo  

 Liceo artistico 

Open Day 

 sabato 2 dicembre (1° turno 15-17 COMPLETO; 2° turno 17-19) 

 domenica 3 dicembre (turno unico 9.30 – 11.30 COMPLETO) 

 venerdì 15 dicembre (turno unico 20.30 – 22.30): OPEN NIGHT 

 sabato 13 gennaio  (1° turno 15-17; 2° turno 17-19) 

Ad ogni turno non saranno ammessi più di 120 studenti. 

Per partecipare è necessario compilare IL MODULO DI ISCRIZIONE (vedi sito 

http://www.liceoartisticobergamo.gov.it/iscrizioni-open-day-2017-2018). 

E’ possibile iscriversi AD UN SOLO turno. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche. 

 

 Liceo Linguistico Falcone di Bergamo (via Dunant 1) 
 
Open day  
Sabato 25 Novembre 
Domenica 26 Novembre  
 

La partecipazione dello studente e/o di uno o entrambi i genitori 
è prevista per un solo open day.  
Per l’ open day è necessario prenotarsi sul nostro sito internet 
http://liceofalconebg.gov.it/index.php/news/564-open-day-2017 
VISITE PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
Presentazione dell’offerta formativa agli studenti e/o genitori 
interessati presso il vostro Istituto.  

mailto:microinserimenti@liceosarpi.bg.it
mailto:minicorsidigreco@liceosarpi.bg.it
IL%20MODULO%20DI%20ISCRIZIONE%20(vedi%20sito%20http:/www.liceoartisticobergamo.gov.it/iscrizioni-open-day-2017-2018).
IL%20MODULO%20DI%20ISCRIZIONE%20(vedi%20sito%20http:/www.liceoartisticobergamo.gov.it/iscrizioni-open-day-2017-2018).


 

 Liceo “Secco Suardo” di Bergamo (via Dunant 1) 
 Liceo delle scienze umane  
 Liceo musicale 
 

Open Day per i tre open day si richiede obbligatoriamente la 

prenotazione, compilando il modulo di adesione ai seguenti link 

 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 2 DICEMBRE 2017 ORE 15.00 – 17.00 

https://goo.gl/forms/0GWoZWxBpbtYQyS12 

 LICEOMUSICALE: 16 DICEMBRE 2017 ORE 15.00 – 17.00 

https://goo.gl/forms/dVREcGAOQ480tQJX2 

 

Laboratori, visita alla scuola, lezioni 
https://goo.gl/forms/dVREcGAOQ480tQJX2  

 
 Liceo scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo 

 liceo scientifico- opzione scienze applicate 
 Liceo sportivo 

 
Open day è necessaria la prenotazione on-line sul sito 
www.liceoamaldi.gov.it Prof.re Scalvinoni Riccardo 

 

 SABATO 16 DICEMBRE 2017 dalle ore 14.00 alle ore 

18.00 (completo ) 

 DOMENICA 14 GENNAIO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 

Ogni Open day si svolgerà con turni guidati di due ore ciascuno con 

inizio allo scadere dell'ora 

 
 

Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo  

Open day  

Prenotazione obbligatoria Https://www.liceomascheroni.gov.it 

 2 e 3 dicembre 2017 

 13 gennaio 2018 

 

 ISIS “Luigi Einaudi” di Dalmine  

https://goo.gl/forms/0GWoZWxBpbtYQyS12
http://www.liceoamaldi.gov.it/


 Istituto tecnico economico- settore economico (indirizzi 

amministrazione …/relazione internazionali per il 
marketing) 

 Liceo scientifico - indirizzo scientifico e scienze applicate 
 Istituto professionale (indirizzo servizi commerciali/ 

socio sanitari) 
 

Open day (necessita prenotazione 

http://isiseinaudi.gov.it/index.php/80-generale/311-open-day) 

 16 dicembre 2017  
licei dalle 14-15.30/ tecnico professionale dalle 16.00 
alle 17.30 

 17 dicembre 2017 
licei dalle 9.00-11.00/ tecnico professionale dalle 
11.00 alle 12.30 

 13 gennaio licei dalle 14-15.30/ tecnico professionale 
dalle 16.00 alle 17.30  

Possibilità di iscriversi anche ai laboratori  

 
 Engim Lombardia 

  Sedi Valbrembo “Colli”, via sombreno 2, BG 
 Operatore agricolo (coltivazioni arboree/ silvicoltura e 

salvaguardia ambientale) 
Sede di Brembate di sopra Geller via Donizzetti109/111 
 Operatore impianti termoidraulici 
 Operatore elettrico 
Sede di Brembate di sopra Centro via IV novembre 23 
 Operatore meccanico: meccanico d’auto manutenzione 

aeromobili 
 Operatore alla ristorazione (preparazione pasti) 
 
Open day 
 

 Da definire  Brembate Sopra Centro (via IV Novembre 
23): RISTORAZIONE e AEROMOBILE 

 2 dicembre 2017 e 27 gennaio 2018 Valbrembo (via 
Sombreno 2): operatore AGRICOLO 

 16 dicembre e 13 gennaio  Brembate Sopra Geller (via 
Donizetti 109/111): ELETTRICO/ ELETTRONICO E DELLE 
RETI INFORMATICHE 



 25 NOVEMBRE E 20 GENNAIO  Valbrembo (via Sombreno 

2): AGRICOLO 
Tel.035527853 

 
 

 I.T.I.S. "Pietro Paleocapa"-Esperia.  - Bergamo  

 perito in Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, 

Meccanica, Tecnologie Tessili della Nobilitazione e della Moda.   

 Open Day 
 sabato 25 novembre 2017 

 Sabato 16 dicembre 2017  
 Gennaio è previsto un Open Day, in data da definirsi. 

Dopo un incontro al Museo TIME (sempre all'interno dell'istituto) con il Dirigente 
Scolastico per una breve presentazione dell’istituto, i visitatori verranno  accompagnati 
dagli studenti in visita della scuola e dei suoi laboratori.  
La visita sarà organizzata in due turni:  
turno A dalle ore 14:30 alle ore 17:00 solo su prenotazione  

 urno B dalle ore 16:00 alle ore 18:30 libera 
 
Solo l’accesso al turno A richiede questa prenotazione.  
Ti chiediamo di prenotare un massimo di 3 posti per nucleo familiare, per lo 
studente che pensa di iscriversi e max 2 accompagnatori.  
Prima di cliccare su "Registrati" seleziona la quantità.  
 
In caso di esaurimento posti, siete invitati a presentarvi, senza necessità di 
prenotazione, alle ore 16. 
La scaletta della visita sarà la seguente: 
TURNO A – su prenotazione 
dalle ore 14:30 alle ore 15:00 Incontro con il Dirigente scolastico  
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 Visita guidata all’istituto  
dalle ore 16:30 alle ore 17:00 Possibilità di colloqui con docenti del biennio e delle 
specializzazioni 
TURNO B – senza prenotazione 
dalle ore 16:00 alle ore 16:30 Incontro con il Dirigente scolastico  
dalle ore 16:30 alle ore 18:00 Visita guidata all’istituto  
dalle ore 18:00 alle ore 18:30 Possibilità di colloqui con docenti del biennio e delle 
specializzazioni. 

 

 
 

 Istituto statale di istruzione superiore “Giulio Natta ” di 
Bergamo 
 Liceo scientifico opzione scienze applicate 
 Istituto tecnico: indirizzo chimica, materiali e 

biotecnologie (articolazione: chimica e 



materiali/biotecnologie ambientali/biotecnologie 

sanitarie) 
 
Open day 
 pomeriggio di sabato 2 e mattinata di domenica 3 dicembre 

2017 per gli alunni di terza media interessati all’Istituto 
Tecnico “Chimica, Materiali e Biotecnologie”; 
nel pomeriggio di sabato 16 e nella mattinata di domenica 17 
dicembre 2017 per gli alunni di terza media interessati al Liceo 
Scientifico opzione “Scienze Applicate”. 

 
La partecipazione all’Open Day è libera previa prenotazione compilando il 

form al link che troverete sul sito 
http://www.nattabg.gov.it/avviso/presentazione-dellofferta-formativa-a-

s-20182019-open-day/  
Al termine della registrazione il sistema genera in automatico un 

messaggio di conferma: non saranno inviate ulteriori comunicazioni di 
accettazione. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo 
mail openday@nattabg.it 

 
 
 

 I.T.I.S. “Cesare Pesenti “ di Bergamo  

 Istituto professionale (5 anni) 

 Manutenzione e assistenza tecnica industriale 
 Manutenzione mezzi di trasporto 

 Formazione professionale (IeFP) 

 Operatore elettrico  
 Operatore elettronico  
 Operatore meccanico per macchine utensili 
 Operatore idraulico 

 Operatore addetto alla riparazione dei veicoli a motore 

Possibilità 4 anno: diploma tecnico 
5 anno manutenzione e assistenza teccnica, industriale e 
civile 
 
Open day 

 Sabato 25 novembre dalle 15.00 alle 18.00 

https://goo.gl/forms/OQzqC9wDnMY4zdSA2
http://www.nattabg.gov.it/avviso/presentazione-dellofferta-formativa-a-s-20182019-open-day/
http://www.nattabg.gov.it/avviso/presentazione-dellofferta-formativa-a-s-20182019-open-day/
mailto:openday@nattabg.it


 Domenica 26 novembre dalle 10.00 alle 12.00 

 Sabato 13 gennaio dalle 14,30 alle 17,30  
 
 
 Istituto superiore  Caterina Caniana di Bergamo 
 Istituto tecnico tecnologico  indirizzo grafica e 

comunicazione  
 Istituto professionale settore industria e artigianato: 

produzioni tessili-sartoriali  
 Istituto professionale settore servizi: promozione 

commerciale e pubblicitaria  
 IeFP operatore: grafico multimedia/ abbigliamento e 

sartoria 
 

 

Open day (prenotazione obbligatoria) 

Prenotazione on line: sul sito www.istitutocaniana.gov.it nella sezione 

PRENOTA EVENTO (colonna destra della home page) 

 Sabato 2 dicembre  

 dalle 14,30 alle 16,30 POSTI ESAURITI 

 dalle 15,30 alle 17,30 

 dalle 16,30 alle 18,30 POSTI ESAURITI 

 domenica 3 dicembre  

 dalle 10 alle 12 POSTI ESAURITI 

 venerdì 19 gennaio 2018 dalle 17 alle 19 

 

Da sabato 20 gennaio, per 3 sabati, "Classi aperte al Caniana" 

 
 Istituto Antonio Locatelli (privato) di Bergamo 
 Istituto tecnico “trasporti e logistica” aereonautico 

 Liceo scientifico innovato nell’area della comunicazione e 
aereonautica 
 
Open day 

 Sabato due dicembre 2017 ore 15.00   
Si prega di confermare la partecipazione telefonando al n. 
035401584 



 Istituto d’arte Fantoni di Bergamo  

 Liceo Artistico (privato) 
 Istituto d'Arte (privato) 

IeFP: Operatore Grafico Multimedia /Operatore del Legno 
addetto al disegno d'arredo (sistema dote scuola gratuito) 
 
Open day 

 Sabato 2 dicembre 2017 - pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
18.00  

 Sabato 13 gennaio 2018 - pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
18.00  

 Mercoledì 31 gennaio 2018 - serale dalle ore 20.00 alle ore 
22.00 
 

E’gradita la prenotazione 
http://www.scuolafantoni.education/servizi/prenotazione.php 

 Istituto statale di istruzione superiore “Guido Galli” 

 Istituto tecnico indirizzo turismo 

 Istituto professionale tecnico dei servizi commerciali 

 IeFP operatore amministrativo segretariale/operatore 

ai servizi di promozione e accoglienza turistica 

 tecnico dei servizi di promozione e accoglienza (4 

anno) 

 Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera NEWS 

 

Open day (prenotazione http://www.istitutoguidogalli.gov.it) 

 Sabato 16 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 oppure dalle 
16.30 alle 18.00  

 Sabato 13 gennaio 2018 dalle 18.00 alle 21.00 

 Sabato 27 gennaio 2017 dalle 15.00 alle 16.30 oppure 
dalle 16.30 alle 18.00  
 

 IPSSAR Sonzogni di Nembro  

 Istituto alberghiero 



Open day (prenotazione obbligatoria sul sito 

http://www.alberghierosonzogni.it) 

 Sabato 16 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 
 Sabato 20 gennaio 2018 dalle 15.00 alle 18.00 

 
 IPSSAR di San Pellegrino  

 Istituto alberghiero 

Open day (prenotazione on line vedere il sito non ancora 
disponibile) 

 16 dicembre 2017 

 

Si procederà ad aggiornare con le comunicazioni 

degli istituti superiori 

 
 Liceo delle Scienze umane paritario “Suore Sacramentine” 

   Liceo delle scienze umane 

Open day 

Da stabilire 

  

 
 IeFP Associazione Istituto scolastico “Sistema” Bergamo 

Formazione professionale (IFP) 

 Operatore del benessere: acconciatura e estetica  Open 
day 

Da definire   
L’istituto propone: 

visite dei laboratori ed esercitazioni pratiche in orario 
scolastico individuali della durata di due ore (chiedere ai 
referenti Prof.sse Bordegari e Raspini) 
 

 ISIS OSCAR ROMERO di Albino via a.moro 51 

 Liceo delle scienze umane 

 Liceo linguistico 



 Istituto tecnico e professionale 

 

Open day 

 Da stabilire 

E’ gradita la prenotazione 

 Seminario vescovile Giovanni XXIII (privato) di Bergamo 
 Liceo classico  
 Liceo delle Scienze umane con indirizzo musicale 

 
Open day 

 Da stabilire 
  

 Istituto paritario “Leonardo da Vinci” di Bergamo” 

 Liceo scientifico tradizionale  

 Liceo scientifico ad indirizzo scienze applicate 

 Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 

 Liceo linguistico 

 Liceo delle scienze umane 

 Istituti professionale: ottico e odontotecnico 

 IeFP gratuiti (sistema dote): operatore 

elettronico/turistico/amministrativo 

segretariale/informatico gestionale 

 

Open day 

Da definire 

 
 


