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COMUNICATO N. 19 

 

Agli alunni delle classi quinte 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Young International Forum 2018 - Orientamento in uscita 

 

 Si comunica che il giorno 3/10/ 2018, in riferimento all’orientamento in uscita, è prevista la 

partecipazione degli studenti delle classi quinte, di tutte le sedi del nostro istituto, alla 

manifestazione Young International Forum- Orienta Roma.  

             

L’evento che si svolgerà presso l’ex Mattatoio Testaccio in Roma, piazza Orazio Giustiniani 24, 

prevede la partecipazione ad un percorso fatto  incontri, seminari e laboratori  ai quali gli studenti 

possono prendere parte per ricevere consigli e idee sulle prospettive riguardanti il loro futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

            A tal proposito si allega il programma degli incontri stabiliti per la giornata, e si ricorda agli 

studenti partecipanti di effettuare la propria iscrizione sul sito 

htpp://www.younginternationalforum.com/, stamparla, portarla con sé all’evento ed esibirla alla 

reception. 

  

Ciascuna classe partecipante dovrà individuare un docente accompagnatore  con cui  incontrarsi  

alle 8.30  alle stazioni di riferimento di ciascuna sede e giungere in tempo a destinazione per 

consentire al docente di recarsi al desk dell’accoglienza e avviare la procedura di ingresso del 

proprio gruppo. 

Si comunica, inoltre, che  l’ingresso per il nostro istituto è previsto per le ore 10.00 e che la 

simulazione del colloquio di lavoro è stata prenotata per le ore 13.00. 

 Gli studenti interessati sono pregati di comunicarlo alla prof.ssa Bonanno 

 

 Gli alunni maggiorenni possono recarsi autonomamente. 

Roma, 26/09/2018 

Prof.ssa Lucia Bonanno 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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