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Alle classi quarte e quinte 

Ai rispettivi docenti 

Alle famiglie 

OGGETTO: Orientamento telematico – YOUNG INTERNATIONAL FORUM 6-8 ottobre 2021 

Si comunica che dal 6 all’8 ottobre p.v. si terrà la XIII edizione dello Young International 
Forum in modalità telematica. Le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte potranno 
visitare l'area espositiva "entrando" virtualmente negli stand per raccogliere informazioni utili per 
la scelta del percorso formativo/professionale da intraprendere dopo il diploma e per richiedere 
un video-colloquio per ulteriori approfondimenti. Potranno inoltre partecipare a tutte le attività in 
"aula", che si svolgeranno sia in live streaming che on demand. L’iniziativa è rivolta anche ai 
docenti 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. 

La partecipazione è a titolo gratuito, previa prenotazione. È riconosciuta la partecipazione, 
a titolo individuale, a una sola delle giornate a scelta.  

Per iscriversi bisogna collegarsi al sito web http://www.younginternationalforum.com/  ,  
cliccare il tasto “Registrati” e inserire i propri dati. A partire dalle 8:30 del 6 ottobre, una volta 
entrati in piattaforma con Username e Password ottenuti in fase di registrazione, si potrà iniziare il 
percorso di orientamento.  
 
L’attestato di partecipazione, valido per il riconoscimento delle ore di orientamento nel monte ore 
dei  P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), verrà rilasciato solo a 
coloro che avranno partecipato attivamente, come da tracciamento in piattaforma, a:  
 

 Video colloqui con Università, Istituzioni, Accademie ed Enti 
 Seminari di interesse in live streaming 
 Seminari di interesse on demand 

 
L’attestato di partecipazione potrà essere scaricato dalla propria area riservata, sempre 
accedendo con i propri Username e Password, alla fine dello Young International Forum e fino alle 
ore 18:00 del 15 ottobre.  
 
 



Il programma delle attività previste e il video tutorial su come effettuare la registrazione 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Liceo: 

 
 www.liceo-orazio.edu.it/la-scuola-2/orientamento-in-uscita/ 

 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che tutte le successive comunicazioni su iniziative di 
orientamento in uscita, quali Open day, Saloni dello studente, lezioni aperte, corsi, verranno 
pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale. Si invitano pertanto le studentesse, gli 
studenti e le famiglie a consultare periodicamente il sito del Liceo. In ogni caso, i docenti 
coordinatori segnaleranno di volta in volta alla loro classe le iniziative pubblicate sul sito dal 
referente dell’orientamento in uscita.   
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 

 

 

 


