
 
 

Treviglio,  19 Maggio 2020 

Circolare n. 363/a.s. 2019-2020 

 
Agli alunni delle classi 5^ ITT 
Ai loro genitori 
Ai docenti 
e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Iscrizione all’evento “BERGAMO JOB FESTIVAL 2020” Virtual Edition. 

Anche quest’anno gli alunni delle classi 5^ ITI hanno la possibilità di partecipare a distanza all’evento “BERGAMO 

JOB FESTIVAL” che si terrà dal 13 al 17 Luglio. L’evento è un’iniziativa promossa da Confindustria Bergamo e 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, per creare una prima occasione d’incontro virtuale tra i giovani 

degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico e le aziende del territorio. 

“Bergamo Job Festival 2020 virtual edition” si rivolge esclusivamente a giovani che, dopo l’Esame di Stato, sono 

orientati all’ingresso nel mondo del lavoro. 

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://www.serviziconfindustria.it/bjf, le adesioni sono aperte fino 

al 30 maggio 2020. Dopo aver effettuato l’iscrizione l’alunno invierà una mail alla Prof.ssa Saddemi Gabriella 

(gabriella.saddemi@isarchimede.it) così da tenere monitorate le iscrizioni all’evento. 

Al termine delle iscrizioni, l’organizzazione predisporrà un’agenda dei colloqui che comunicherà a ciascuno 

studente entro inizio luglio, tenendo in considerazione le preferenze di indirizzo di studio espresse dai referenti 

aziendali e la geografia del territorio. I colloqui potrebbero svolgersi anche distribuiti in più giornate. Il sistema di 

collegamento web verrà scelto in base alle indicazioni aziendali cui il giovane dovrà adeguarsi. 

                                                                                                                                   Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

Referente: prof.ssa Gabriella Saddemi 
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Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 


