MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
CIRCOLARE DOCENTI N°388
CIRCOLARE ALLIEVI N° 311

AI CONSIGLI DELLE CLASSI 5^
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI 5^
SEDE

OGGETTO: YOUNG 2013

Facendo seguito alla circolare del 20 dicembre 2012, si comunica che il giorno 6 marzo 2013
tutte le classi quinte si recheranno presso l’Ente Fiera Udine Gorizia per partecipare alla
manifestazione “YOUng 2013”.
Gli allievi si troveranno in atrio con i docenti accompagnatori alle ore 8:15 e troveranno
gli autobus che li accompagneranno alla sede dell’incontro in viale L. da Vinci 57.
Gli autobus ripartiranno dalla Fiera alle ore 12:30 per il rientro.
La manifestazione per il nostro Istituto è organizzata secondo la seguente successione:
1. visita agli stand
2. primo incontro con un rappresentante degli ordini professionali o delle imprese;
3. secondo incontro con un rappresentante degli ordini professionali o delle imprese.
La scelta dei salotti fatta a dicembre non può essere modificata; alcuni salotti non sono stati attivati e
sono stati sostituiti con incontri con gli imprenditori. Gli elenchi per classe dei salotti con l’indicazione
del luogo dove si terranno saranno consegnati ai docenti accompagnatori.
Si precisa che la scelta e la partecipazione è vincolante e ogni studente dovrà apporre la firma di
presenza all’ingresso del salotto scelto o assegnatogli.
Per qualsiasi domanda o richiesta di ulteriori informazioni gli allievi e i docenti possono rivolgersi
alla professoressa Fehl

Udine, 4 marzo 2013

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Ester Iannis)

Fehl/Colussi
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