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CIRCOLARI  

 Roma, 01/10/2021  

Circolare n. 45 

 

 

 Ai Docenti 

Agli studenti delle classi quinte 

Alle Famiglie delle classi quinte 

Al Dsga 

 

     

  

Oggetto: Attività per l’orientamento: YOUNG INTERNATIONAL FORUM  

 

 

Gli studenti delle classi 5°, con i docenti che daranno la disponibilità sono invitati a partecipare all’evento per 

l’Orientamento “Young International Forum” proposto in formato digitale nei giorni 6,7,8 ottobre. 

 

Le tre giornate saranno così suddivise: 

- Mercoledì 6 i ragazzi si collegheranno in autonomia nel pomeriggio per seguire gli incontri, i seminari, i 

workshop e presentazioni nella sezione On Demand. 

- Giovedì 7 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 si collegheranno da scuola per seguire il Workshop “Come preparare 

i test di accesso all’università”. 
- Venerdì 8 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 si collegheranno da scuola per seguire il Workshop “Il curriculum 

vitae e lettera di presentazione” . Nel pomeriggio si raccomanda di far seguire ai ragazzi il Workshop “Il 

colloquio di lavoro”  in modalità live alle ore 15:30 oppure in modalità  on demand alle ore 16:30. 

 

È previsto un attestato di partecipazione per le giornate in cui ogni alunno ha partecipato che automaticamente 

si genererà in base ai dati inseriti in fase di registrazione. (E’ necessaria cura e attenzione agli studenti al 

momento della registrazione).  
Si ricorda che, per le attività di orientamento in uscita, è possibile usufruire di tre giorni nel corso dell’intero anno 

scolastico che, non verranno considerati nel calcolo delle assenze, presentando al coordinatore di classe l’attestato di 

partecipazione. 

 

Di seguito le modalità di iscrizione: 

  

dal sito web:   http://www.younginternationalforum.com/ 

Cliccando il tasto REGISTRATI  

Video Tutorial – come effettuare la registrazione: https://youtu.be/mibA8G2_-ZE  

  

http://www.younginternationalforum.com/cms/
https://youtu.be/mibA8G2_-ZE


 A partire dal prossimo 6 ottobre alle ore 8.30, una volta entrati in piattaforma (con Username e 

password ottenuti in fase di registrazione), i ragazzi potranno iniziare il loro percorso di orientamento al 

Salone.   

 

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato in seguito alla effettiva partecipazione al percorso di 

orientamento. Le attività del percorso sono tracciate in piattaforma, per cui l’attestato di partecipazione verrà 

rilasciato esclusivamente a coloro che avranno partecipato attivamente alle attività del Salone:  

• Video colloqui con Università, Istituzioni, Accademie ed Enti 

• Seminari di interesse in live streaming 

• Seminari di interesse on demand 

L’attestato di partecipazione alla manifestazione potrà essere scaricato da ciascuno studente nella propria area 

riservata  (sempre accedendo con i propri username e password). Gli attestati saranno disponibili alla fine 

della manifestazione e resteranno scaricabili per i successivi cinque giorni lavorativi (fino al 15 ottobre alle 

ore 18,00). 
  

Per gli ultimi aggiornamenti vi preghiamo di consultare il sito ufficiale della manifestazione e i canali social  

  

Instagram:      younginternationalforum 

Facebook:     Official Young International Forum Fanpage  

 

Per aderire all’iniziativa con la propria classe è necessario scrivere alla Prof.ssa Mariagrazia Mazzapioda, 

mariagrazia.mazzapioda@liceocannizzaro.it indicando la classe e il numero degli studenti entro lunedì 4 

ottobre h 12.00. 

 

Si prega di leggere la circolare alle classi interessate e annotare l’avvenuta lettura sul RE riportando 

numero e oggetto della comunicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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