
 
 

 
 

Circolare  N. 2 3  
 

Agli studenti delle Classi 5^  
Ai docenti delle classi 5^ 

 
OGGETTO: Orientamento in uscita “Young International Forum” 

 
Si comunica che nei giorni 06-07-08/10/2020 le classi in indirizzo parteciperanno alla dodicesima edizione dello Young 
International Forum . 
 Un’edizione in modalità completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica del nostro Paese e 
del target specifico coinvolto. La scelta di trasferire tutte le attività del Salone su piattaforma digitale è legata al 
prioritario obiettivo della sicurezza degli studenti e dei docenti. 
 
La manifestazione è rivolta agli studenti delle  quinte classi. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti le informazioni 
e gli strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale. Lo Young International Forum è 
l’occasione per fare il punto sui contenuti che abbracciano la filiera educativa e che possono essere una fonte di 
aggiornamento e di implementazione delle politiche attive del lavoro. 

Calendario: 

 6 ottobre 2020    5AE, 5BE, 5CE, 5AM, 5BM 

 7 ottobre 2020   5AS, 5BS, 5CS 

 8 ottobre 2020  5HS, 5IS, 5PS, 5QS 
Gli studenti partecipanti devono effettuare la propria iscrizione sul sito:  
http://www.younginternationalforum.com/cms/ 
Nella sezione COME PARTECIPARE: http://www.younginternationalforum.com/cms/come-partecipare/ 
Al seguente link un video demo di aiuto che mostra proprio la fase di iscrizione:  VIDEO COME ISCRIVERSI 
  
Cliccare il pulsante di interesse (STUDENTI SCUOLE SUPERIORI o DOCENTE) e inserire i dati richiesti. Si chiede cura e 
attenzione allo studente al momento della registrazione in quanto l’attestato di partecipazione per la giornata in cui si 
partecipa, si genera automaticamente in base ai dati da lui inseriti in fase di registrazione e non ci sarà modo di 
effettuare modifiche. 
Le attività e gli orari sono consultabili nel programma  consultabile al link: 
http://www.younginternationalforum.com/cms/wp-content/uploads/2020/09/Programma-provvisorio-
YIF2020-2.pdf  
Gli alunni che intendono partecipare dovranno collegarsi da casa e saranno esonerati dalla didattica 
ordinaria. 
L’attestato, di partecipazione dovrà essere presentato a scuola al fine di essere utilizzato per il conteggio 
delle attività di PCTO. 
 

Roma, 02 ottobre  2020             F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Scancarello Giovanni  
(Firma sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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