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Circolare n.222 del  25/09/2020 A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO: Orientamento post diploma – YOUNG INTERNATIONAL FORUM 
 

 

Si comunica che dal 6 all’8 ottobre p.v. si terrà la dodicesima edizione dello Young International Forum, 
in modalità completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica del nostro Paese 
e del target specifico coinvolto. 
La manifestazione è rivolta agli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti di Istruzione Superiore 
di secondo grado. 
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. 
Si allega il programma provvisorio della manifestazione. 
Per motivi organizzativi, ogni classe farà pervenire il numero degli studenti interessati tramite il 
coordinatore alla seguente e-mail lannimarilina@gmail.com entro e non oltre il 30 settembre 2020. 

 

Dopo che la scuola avrà inviato la scheda di adesione sarà fornito il link per la registrazione individuale 
degli studenti. Ciascuno poi con la sua username e password entrerà in piattaforma. Le attività possono 
essere svolte o a classe intera o individualmente (sarà il consiglio di classe a decidere). 
Ogni iscritto riceverà l’attestato di partecipazione in base al giorno in cui si collega. 

 
Il docente referente 

M. Lanni 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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INFORMAZIONI DI DETTAGLIO 
La partecipazione al salone è libera a gratuita per tutti, tutte le attività presenti sono disponibili da pc 
o qualunque dispositivo digitale nei 3 giorni. 
Gran parte delle attività in programma si ripetono in tutti i tre giorni quindi sarà  possibile parteciparvi 
in versione live nell’orario in cui sono previsti (la maggior parte al mattino) o in versione on demand 
(anche nel pomeriggio). 
Solo i colloqui di orientamento con i Tutor (dalle 9,00 alle 14,00) ed i colloqui con i rappresentanti delle 
università e accademie nel padiglione espositivo (dalle 9,00 alle 18,00) saranno per lo più disponibili al 
mattino e primo pomeriggio; si consiglia di approfittare al mattino per le attività live e per i video 
colloqui. I video colloqui con i tutor, così come quelli con i responsabili degli stand, saranno disponibili 
in determinate fasce orarie. Abbiamo cadenzato La loro disponibilità è stata cadensata con turnazioni 
ad esempio di 15 min a videocolloquio, quindi l’utente cliccando vedrà gli orari ancora liberi e potrà 
prenotarsi prendendo proprio un appuntamento col referente. Essendo degli appuntamenti fissi gli 
studenti potranno svolgerli singolarmente o a gruppetti (ad esempio gruppi di amici che sono 
interessati allo stesso settore, invece di prendere ciascuno il suo orario ne segnano uno e si collegano 
da un solo dispositivo). 
Oltre ai video colloqui inoltre saranno attive delle sezioni “scrivici” alle quali potranno inviare domande 
anche e specialmente qualora non riuscissero a prenotarsi al video colloquio in questione (ad esempio 
nel caso in cui trovano tutti gli orari già prenotati oppure si collegano alla piattaforma in orari in cui i 
video colloqui non sono più disponibili). 


