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CIRCOLARE n. 31 

del 26/09/2022 

 

AI DOCENTI  
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: incontri di orientamento universitario “Young International Forum” 5-7 ottobre 

2023 (Digital Edition) 

Nelle giornate comprese tra il 5 ed il 7 ottobre si terrà la manifestazione “Young International 

Forum”; nel corso dell’evento, si terrà una serie di incontri mirati all’orientamento degli studenti 

prossimi al diploma; i “workshop” e gli incontri con i “tutor” sono articolati per aree di interesse; a 

ciò si aggiungono incontri di approfondimento mirati a temi di carattere generale (cfr calendario 

dettagliato qui di seguito allegato) Alcuni sono “Live”, altri “on demand” e, dunque, ad accesso 

libero anche nei giorni successivi all’evento e non vincolato ad un orario stabilito; l’iscrizione si 

effettua direttamente sul sito ed è su iniziativa del singolo studente. Entro e non oltre venerdì 30 

ottobre alle ore 12.00 è tuttavia necessario che gli studenti interessati comunichino alla 

professoressa De Meo la loro adesione ed il giorno preciso (scrivere nome, cognome, classe e giorno 

sull’indirizzo di posta elettronica: pelmolampo@gmail.com).  

Per ragioni logistiche comprensibili, il collegamento dovrà avvenire da casa. A tal proposito, si 

ribadisce di considerare l’iniziativa come destinata a chi sinceramente interessato, che il tetto 

massimo di adesioni fissato, per non intralciare la didattica, è di massimo tre studenti per giornata per 

ciascuna classe, che l’assenza dovrà comunque essere giustificata. In quella sede, gli organizzatori di 

YIF rilasceranno agli studenti un attestato di partecipazione che però sarà riconosciuto come attività 

di PCTO soltanto a discrezione dei singoli consigli di classe e di quanto stabilito dai referenti di 

PCTO per quanto concerne i criteri generali.  

Grazie per l’attenzione, 

Mara De Meo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
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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