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CIRCOLARE n. 43   -  a.s. 2019/2020 

 

 

Ai Docenti degli alunni delle classi IV e V 

Agli Alunni delle classi IV e V 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:    Orientamento in uscita : Young International Forum 2019 

  

Si comunica che il giorno 11 ottobre p.v. a Roma presso il PratiBus District in viale Angelico, 52 

si terrà l’undicesima edizione dello Young International Forum 2019. La manifestazione è rivolta 

agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di Istruzione Superiore di secondo 

grado. L’obiettivo della manifestazione è quella di fornire agli studenti le informazioni e gli 

strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale.  

Grazie all’equipe di docenti messa a disposizione dalla Fondazione educativa e di orientamento 

“Italia Orienta” sarà possibile seguire le seguenti attività: 

  Area Tutor – Colloqui di Orientamento per studenti, suddivisi in 4 macro settori ( Area 

scientifica, Medico-Sanitaria, Giuridico-Economica e Umanistico-Artistica) 

 Area Internazionalizzazione – Studiare a lavorare nel mondo 

 Area Workshop –Panoramica sulla scelta post diploma dove viene spiegato qual è il 

percorso di  preparazione  ideale per arrivare alla scelta. 

 Area Informativa – Enti di Formazione, Istituzioni, Università che forniscono informazioni 

dirette agli utenti 
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Gli studenti delle classi 4° e 5° dell'Istituto interessati a partecipare all’evento dovranno comunicare 

la loro adesione  entro il 6 ottobre  2019  attraverso la compilazione del modulo allegato alla 

presente 

- ai rispettivi coordinatori di classe che li inseriranno come “fuori classe”in bacheca su 

R.E.  

- ai docenti referenti per l’Orientamento in uscita  proff. D.S. Lombardi e M. Patassini 

tramite email lombardidorastella@gmail.com; marco.patassini1973@gmail.com 

Gli studenti minorenni dovranno consegnare al coordinatore l'autorizzazione dei genitori per 

partecipare all'iniziativa, ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE alla giornata di orientamento. Gli 

studenti minorenni sprovvisti di autorizzazione dovranno recarsi regolarmente a scuola. 

Gli alunni partecipanti dovranno registrarsi singolarmente all'indirizzo: 

http://www.younginternationalforum.com/cms/come-partecipare/ 

Il FORM di iscrizione è individuale. Ogni studente riceverà una conferma di partecipazione con un 

QRCODE da mostrare all’ingresso il giorno 11 ottobre 2019. Ogni partecipante riceverà l’Attestato 

di partecipazione sempre via email, al termine delle attività (dopo le ore 14.00). L'appuntamento 

presso l'ingresso dello  YIF  è fissato per le ore 11.00, pertanto gli studenti svolgeranno 

regolarmente la prima ora di lezione,  in cui verranno registrate le assenze, quindi si recheranno 

con mezzi propri nel luogo della manifestazione e al  termine delle attività nelle proprie abitazioni. 

Per ogni ulteriore informazioni e chiarimenti, gli studenti potranno rivolgersi ai referenti 

dell'Orientamento in uscita,  Il prof.ssa Dora Stella Lombardi e prof. Marco Patassini 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

  ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

Sede:            via Albergotti   via Stampini              via Maroi 

 

All’attenzione del delegato all’orientamento:   Prof.ssa D.S. Lombardi, Prof. Marco Patassini 

 

 Gli studenti in elenco,  chiedono di partecipare ( selezionare una delle voci seguenti): 

 Alla  giornata di orientamento universitario 

 alle attività di PLS ( piano lauree scientifiche) 

 altra attività di Orientamento 

organizzata presso: 

 IIS Liceo Via Albergotti ( indicare la sede)_______________________ 

 Università:   (indicare quale)                      ________________________ 

 Facoltà :                                                       ________________________ 

 data/e dell'incontro:                                    ________________________ 

 

Elenco Studenti partecipanti: 

 

N° Cognome  e nome studente Classe 

Numero uscite già 

effettuate per l' 

orientamento (*) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

(*) Il numero max di uscite giustificate ( con attestato di presenza) in orario mattutino è 3.  

 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE ( se richiesto) prof. _______________________________

      

 
 


