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Circ.n. 25

Agli studenti delle classi quinte

Oggetto: Salone Young International Forum
Si informano gli studenti ed i docenti delle quinte che il 3-4-5 Ottobre 2018 le classi
parteciperanno al salone dell’ orientamento Young International Forum , che si svolgerà presso
l’ex Mattatoio di Testaccio.
Le classi sono state così suddivise:
3 Ottobre 5AL - 5BL - 5CL accompagnatori Riccio/Zappino(5AL), Piciocchi(5BL), Fanelli (5CL)
4 Ottobre 5A -5B - 5C accompagnatori Vardaro, Ciaravola
5 Ottobre 5EL - 5FL - 5IL - 5LL accompagnatori Filippi, Caldarelli, Zupi
L’ingresso è previsto alle ore 10:00 quindi alle ore 9:45 i docenti accompagnatori e le classi
si dovranno trovare in Piazza Giustiniani, 4 a Testaccio.
Dalle ore 11:00 alle 12:00 le classi parteciperanno ad un workshop di orientamento e poi i ragazzi
potranno continuare la visita al Salone tra i punti informativi delle varie università pubbliche e
private presenti, fino alle ore 13:30.
I docenti accompagnatori dovranno: prendere accordi con le rispettive classi per ciò che concerne
l’appuntamento per recarsi al Salone, accertarsi che gli studenti abbiano portato le autorizzazioni
per i maggiorenni ed i minorenni, (in cui sarà anche indicata la possibilità di raggiungere e lasciare
il Salone con mezzi propri), consegnare alle vicepresidenze di tutte e tre le sedi i fogli di
autorizzazione per le uscite di classe con la firma dei docenti accompagnatori. Prima di lasciare il
Salone i docenti accompagnatori dovranno farsi rilasciare un attestato di partecipazione all’evento
dell’intera classe in cui verranno appuntati gli eventuali alunni assenti.
E’ inoltre necessario effettuare anche la propria iscrizione individuale allo Young International
Forum attraverso cui ogni studente riceverà una conferma di partecipazione da stampare e
portare con sé all'Ex Mattatoio (in via piazza Orazio Giustiniani 4) il giorno stabilito per la propria
partecipazione.
E’ possibile compilare l’iscrizione sul sito http://www.younginternationalforum.com/ > MODULO
REGISTRAZIONE STUDENTI.
Roma, lì 28/09/2018
Le Referenti per l’orientamento in uscita
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