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Circolare n. 37 del 07 ottobre 2019

Ai docenti
Agli Alunni delle classi VAfm,VBFM,VAsia,VAsc,VBsc
All’Albo
Oggetto: Young International Forum

Si comunica che il giorno 9 ottobre 2019 gli alunni delle classi Quinte indirizzi FM,
SIA,SCsi recheranno a Roma per partecipare al YOUNG INTERNATIONAL FORUM presso il
PratiBus Discrict in viale Angelico, 52. Attività previste: Convegni, conferenze, workshop,
laboratori, questionari, colloqui di orientamento, aree espositive, simulazione dei contesti lavorativi,
focus group, role playing.
In particolare sono previste le seguenti aree:
1. Nell'area di alternanza scuola - lavoroseminari e momenti di formazione sulle tematiche del
lavoro (le competenze trasversali, la creazione di una startup, la redazione del CV, il colloquio
di lavoro...)
2. Area di alternanza scuola – lavoro seminari e momenti di formazione sulle tematiche del
lavoro (le competenze trasversali, la creazione di una startup, la redazione del CV, il colloquio
di lavoro...)
3. Area di Internazionalizzazione- la piattaforma Likefogg presenta le opportunità formative e
lavorative all’estero. Accesso ai corsi di laurea, opportunità di stage, borse di studio, lavoro e
volontariato
4. Area tutor - Colloqui di Orientamento Docenti e tutor di Italia Orienta sono a disposizione
nell’area di orientamento informativo al fine di offrire un primo colloquio orientativo per la
propria scelta;
5. Area espositiva -presenti Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di formazione:
un'imperdibile opportunità di un incontro diretto con gli addetti ai lavori;
6. "Jobs in School", il gioco da tavola ideato da Italia Orienta per favorire la conoscenza delle
competenze trasversali

Gli alunni si recheranno autonomamente con trasporto ferroviario/mezzo pubblico/mezzo proprio,
presso viale Angelico 52 dove, alle ore 10.00, incontreranno il docente accompagnatore che
procederà all’appello nominale e sarà addetto alla vigilanza per la durata dell’attività.
Gli alunni seguiranno le attività presumibilmente fino alle ore 13,00 e successivamente faranno
autonomamente rientro al proprio domicilio.
Si ricorda che la partecipazione a tale manifestazione è considerata ,a tutti gli effetti, attività
didattica per cui un’eventuale assenza dovrà essere giustificata.
Gli alunni comunicheranno quanto sopra alle rispettive famiglie e consegneranno al docente
accompagnatore l’autorizzazione firmata in tempo utile (entro il 8/ 10 / 2019).
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio Dibennardo

AUTORIZZAZIONE / PRESA VISIONE PER USCITE DIDATTICHE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “Cesare Battisti” - Velletri
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Genitore dell’alunno _______________________________della classe ___________sez.________


nel caso di alunni MINORENNI:

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività didattica esterna sopra descritta


nel caso di alunni MAGGIORENNI:

dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a partecipa all’attività didattica esterna sopra
descritta
Il/La sottoscritto/a, inoltre, solleva l’Istituto da ogni responsabilità per fatti derivanti dalla fruizione dei
mezzi di trasporto propri e/o pubblici e dalla inosservanza di indicazioni e prescrizioni del personale
addetto, per la sola durata dell’attività programmata, alla vigilanza.
Data
firma del genitore _____________________________
firma dello studente_____________________________
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