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Bergamo, 18 marzo  2019 

 
Ai Genitori 
Ai Comitati/Associazioni Genitori 
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento interessati 
                 
 
OGGETTO:   
Spazio di accoglienza e informazione per i genitori al meeting “Fiera dei Mestieri” di Bergamo 
 
Gentilissime/i, 
il Coor.Co.Ge. (Coordinamento dei Comitati e Associazioni Genitori degli Istituti Superiori) è lieto di 
informare della presenza di alcuni genitori durante il meeting “Fiera dei Mestieri” nelle giornate di 
sabato 13 e domenica 14 aprile.   
Lo scopo è quello di incontrare i genitori che visiteranno gli stand per accoglierli e rispondere alle 
loro domande sul percorso secondario di secondo grado, anche testimoniando la vitalità del 
sistema professionale e il valore che i “mestieri” restituiscono a tanti ragazzi e ragazze che 
intraprendono la scelta professionalizzante. 
L’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) offre: 
-una forte flessibilità di percorso, personalizzabile negli step e nella durata,  consentendo un 
continuo orientamento specifico 
-uno sbocco professionale ma anche la possibilità di arrivare alla laurea. 
-un'offerta formativa sempre più globale, rivolta alle competenze personali, sociali, culturali e di 
vita dei ragazzi oltre che al collegamento strettissimo con le competenze per il lavoro  
-l’opportunità  di rispondere meglio a specifiche caratteristiche di apprendimento di un numero 
crescente di ragazzi e ragazze a partire dalla pratica,  bloccando sul nascere parte della dispersione 
scolastica o addirittura  recuperandola in caso di riorientamento 
-non un percorso di ripiego,  ma una porta per il successo formativo 
 
Una migliore informazione verso le famiglie può aiutare nella scelta orientativa più adatta al figlio 
o alla figlia. Ne parliamo volentieri con i genitori. 
 
Vi invitiamo a visitare la Fiera per vedere sul campo. Grazie per la Vostra partecipazione 
Cordiali saluti 
 
Marilisa Zappella (Presidente Coor.Co.Ge.)                                                                       
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