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Circolare n° 32 del 25/09/2020 
 

         Agli alunni delle classi quinte  
linguistico e scientifico 
Al sito web 
 
 

Oggetto: Young International Forum - Digital Edition 6 / 8 ottobre 2020  
 
 
Dal 6 all’8 ottobre p.v. si terrà  la  dodicesima edizione dello Young International Forum, 
un’edizione in modalità completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica 
del nostro Paese e del target specifico coinvolto. La scelta di trasferire tutte le attività del Salone su 
piattaforma digitale è legata al prioritario obiettivo della sicurezza degli studenti e dei docenti. 
 
 L’obiettivo è quello di fornire agli studenti le informazioni e gli strumenti utili alla costruzione del loro 
progetto di vita formativo/professionale. 
 
Il programma provvisorio è consultabile a questo indirizzo: 
 
http://www.younginternationalforum.com/cms/wp-content/uploads/2020/09/Programma-
provvisorio-YIF2020.pdf 
 
Gli alunni interessati potranno iscriversi in maniera autonoma alle iniziative di loro interesse e 
riceveranno una password per accedere al sito . Le conferenze e i workshop che si terranno la 
mattina verranno registrati e messi sulla piattaforma. Riguardo eventuali domande o richieste di 
chiarimenti, sarà possibile contattare i tutor attraverso la posta elettronica 
 
Si pregano i rappresentati delle classi di comunicare entro il 01/10  il numero degli alunni interessati 
suddivisi nelle tre giornate ( 6, 7 e 8 ottobre) scrivendo a giovanna.magistrali@liviprato.edu.it o 
alice.rispoli@liviprato.edu.it. Ci si può iscrivere anche a tutte le giornate. Se non viene comunicato 
il numero dei partecipanti , la scuola non potrà aderire all’iniziativa. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
La responsabile Orientamento in uscita 
prof.ssa Giovanna Magistrali  
  
 
 
      
       f.to 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
       Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti 
       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


