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OGGETTO: YOUNG 2014
Vista la delibera del collegio docenti del 3 settembre 2013
SI COMUNICA
che le giornate dell’orientamento per tutte le classi quinte dell’Istituto quest’anno si svolgeranno
dal 12 al 15 marzo 2014 compresi, pertanto in queste date è sospesa ogni altra attività
extracurricolare.
Come ogni anno le giornate di orientamento si apriranno con la partecipazione alla manifestazione
“YOUng 2014” presso l’Ente Fiera di Udine.
La manifestazione sarà organizzata in tre momenti:
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 giornata fissata per la partecipazione del nostro Istituto è il 12 Marzo, dalle 8:00 alle 13.00.
Per poter organizzare le diverse attività l’Ufficio Scolastico Regionale chiede ai singoli studenti di
esprimere la propria preferenza per i due incontri in cui si articolerà la visita.
Pertanto ogni allievo deve scegliere, tra le seguenti opzioni, quali professionisti vuole incontrare nel
1^ e nel 2^ momento:
1. rappresentanti del mondo dell’impresa
9. ingegneri
2. avvocati
10. medici
3. architetti
11. psicologi
4. fisioterapisti/tecnici di radiologia medica
12. agronomi e forestali
5. geometri
13. periti industriali
6. giornalisti
14. professioni del settore foto-video-grafica
7. infermieri professionali
15. professioni della moda
8. commercialisti
16. professioni del settore turistico-alberghiero
Si precisa che la scelta è vincolante e comporta la necessità di comunicazione scritta al
coordinatore di classe per ogni variazione e l’obbligo di partecipazione agli incontri.
La scelta degli incontri con i rappresentanti delle professioni o delle imprese andrà effettuata
attraverso il form predisposto sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/young_2014 dagli stessi studenti, entro sabato
30 novembre 2013. Una volta effettuata la scelta stampare il pdf di conferma e consegnarlo in ufficio
alunni.
Per qualsiasi domanda o richiesta di ulteriori informazioni gli allievi e i docenti possono rivolgersi alla
professoressa Fehl.
Udine, 25 novembre 2013

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Iannis
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