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Circolare n. 043  
         Roma 30 settembre 2019 

 

Ai Consigli di classe  V  

Agli alunni delle classi quinte  

TUTTE LE SEDI  
 

Oggetto: partecipazione alla undicesima edizione dello Young International Forum, 

                 che si terrà a Roma dal 9 all'11 ottobre p.v. presso il PratiBus District  

                 in viale Angelico, 52. 

 

In merito all'Orientamento in uscita è prevista la partecipazione all' incontro in oggetto 

destinato agli alunni delle classi quinte di tutte le sedi il giorno 11 ottobre 2019.  

 

L'appuntamento è per tutti alle 9:00. L’ingresso dei partecipanti al salone è in viale 

Angelico, 52  (Metro A – Ottaviano). 

 

Ciascun consiglio di classe provvederà ad individuare i docenti accompagnatori delle 

classi suddette nelle date previste, che provvederanno all’acquisizione da parte degli 

esercenti la patria potestà sui minori delle autorizzazioni all’uscita didattica in oggetto.  

 

I docenti accompagnatori, una volta all’ingresso, potranno recarsi presso il box Accoglienza 

Docenti per avviare la procedura di ingresso del proprio gruppo. Effettuata la registrazione 

presso l’accoglienza, il docente raggrupperà i propri studenti in attesa che il personale 

chiami il nome dell’istituto e faccia entrare i ragazzi. 

 

Gli studenti  partecipanti dovranno effettuare la propria iscrizione sul 

sito  www.younginternationalforum.com al link: COME PARTECIPARE. Ogni studente riceverà 

una conferma di partecipazione con un QRCODE da mostrare il giorno stabilito per la 

propria partecipazione.  Sempre personalmente, ogni partecipante riceverà l’ATTESTATO di 

partecipazione sempre via email, al termine delle attività (dopo le ore 14,00). 

 

Per ulteriori informazioni al riguardo, le SS.LL. potranno rivolgersi alla funzione strumentale 

per l’Orientamento in uscita.  

 

 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Flavio De Carolis  

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

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

