
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale;  

Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno. 
_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 
e-mail: licei@osabg.it 

 

Circolare n. 9  d./a. 

     Agli studenti delle classi quarte e quinte  

dei Linguistico, Scientifico e Scienze Umane 

Oggetto: Attività di orientamento 
Si informa che nei prossimi mesi gli studenti parteciperanno ad alcuni incontri di orientamento universitario 
e post-diploma. Il programma, coordinato dai proff. Elisabetta Franchina ed Eugenio Donadoni, si svolge 
occupando parzialmente o l’intera mattinata. Nelle altre ore si svolgeranno lezioni regolari.  

 

Febbraio 2019 

 Martedì 5 – (11.55–12.50) - Introduzione generale: Io scelgo, io studio – Presentazione del sito 

http://www.istruzione.it/orientamento , il portale dell’orientamento del M.I.U.R. (classi quarte) - E. 

Franchina  

 Mercoledì 6 – IULM - classi quarte: dalle 8.00 alle 9.00; classi quinte: dalle 9.00 alle 10.00  

 Venerdì 8 (9.00-11.00) - Alpha test – simulazione test di ammissione generali (classi quarte e quinte) 

coat@alphatest.it  

 Venerdì 15 (9.00-12.00) – Alpha test – speciale test di ammissione medicina (classi quarte e quinte – 

soltanto gli studenti interessati, per un totale di 29) coat@alphatest.it  

Marzo 2019 

 Martedì 12 marzo - Università Cattolica – 11.55 – 12.50 (classi quarte) 

 Venerdì 15 marzo – ITS – 11.55 – 12.50 (classi quarte) 

 18 Marzo 2019           h. 10.00 – 10.45: presentazione in aula dei corsi di studi e servizi offerti da 

Humanitas University;-   h. 11.00 – 12.50: attività laboratoriali (workshop di medicina e infermieristica) 

Aprile 2019 

 Sabato 13 aprile 2019 – 10.00 – 12.50 - Ex allievi in cattedra (classi quarte)  

Si segnalano inoltre i seguenti appuntamenti 

 Pomeriggi c/o Polaresco – spazio Informa Giovani - 14.30 – 16.30 (date soggette a riconferma) 
Mercoledì 6 marzo – Meet the expert – Mi diplomo…e poi? 
Mercoledì 20 marzo – Andare all’estero: cosa, come e perché? 
Mercoledì 10 aprile – workshop – una scelta professionale ben fatta 
Mercoledì 17 aprile – job talk – Storie di lavoro giovane nei settori: ambiente, logistica, Information 
technology  

 Attività Rotary (con iscrizione obbligatoria raccolta a scuola) 
23 febbario 2019 - Giornata delle professioni -  AREA UMANISTICA    (Aula Magna UNI BG) 
23 febbraio 2019 - Giornata delle professioni - AREA SCIENTIFICA       (Aula Magna UNI BG) 
13 marzo 2019 - Settore commercio turismo e servizi (ASCOM) 
22 marzo 2019 - Settore Industria                               (Brembo S.p.A.) 
30 marzo 2019 - Settore Industria                                (Siad S.p.A.) 
5 aprile 2019 - Giornata della Medicina                       (Ospedale Papa Giovanni XXIII) 
11 aprile 2019 - Settore Editoriale e Media                 (Sesaab c/o Casa del Giovane)  
 
Un cordiale saluto. 
Bergamo, 15 gennaio 2019 

Il coordinatore delle attività didattiche 
(prof. Domenico Gualandris) 
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