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 Ai Dirigenti 

delle scuole secondarie di 1° grado, Statali e  
Paritarie  

 della Provincia di Bergamo 
 loro sedi 
 
 
Nell’ambito delle progettualità legate al sostegno dei processi di orientamento, il Settore, 
WELFARE, TURISMO E CULTURA della Provincia di Bergamo, anche quest’anno ha realizzato  
l’edizione  dell’“Atlante delle scelte”, a. s. 2017/18, uno strumento semplice e concreto  rivolto agli 
studenti, alle famiglie e agli insegnanti per aiutarli a  scegliere un percorso scolastico e formativo al 
termine della scuola secondaria di 1° grado.   
 
la nuova edizione dell’Atlante delle scelte, è disponibile in formato elettronico sul sito della 

Provincia, 
www.provincia.bergamo.it 

 
La pubblicazione fornisce informazioni sull’intera offerta scolastica di istruzione secondaria 
superiore e di istruzione e formazione professionale del territorio provinciale con schede dettagliate 
di ogni singolo percorso di studio: i quadri orari, il profilo della figura e le sedi degli Istituti in cui tali 
percorsi saranno attivati.  
 
L’Atlante delle scelte rappresenta solo uno degli strumenti promossi dalla Provincia di Bergamo 
per prevenire la dispersione scolastica e formativa e sostenere l’adempimento dell’obbligo di 
istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni.  
Quest’anno rispetto agli scorsi anni, non sarà disponibile in formato cartaceo, ma scaricabile on 
line, nel sito  web della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it e nella pagina ( Istruzione, 
Formazione e Lavoro ), dove tra l’ altro è possibile conoscere le altre iniziative di orientamento 
promosse dal settore (offerta formativa, open day, calendario incontro genitori per orientamento, 
etc.  ), in vista  anche  della prossima manifestazione della 3° edizione della Fiera dei Mestieri, 
che potrà realizzarsi nel periodo tra Aprile/Maggio 2017.  
 
 
Nella speranza di aver contribuito a supportare l’azione orientativa della scuola, restiamo a 
disposizione per eventuali chiarimenti e inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
  F.TO IL DIRIGENTE 
                     dott. Silvano Gherardi 
 


