
  

 
Circ. n. 58                  Bergamo, 25 settembre 2021 

 

Agli studenti delle classi Quarte e Quinte 

Ai docenti delle classi Quarte e Quinte 

Alla referente PCTO di istituto 

 
 

 

Oggetto: Young International Forum 2021 – Orientamento classi Quarte e Quinte 
 
 
Nelle giornate del 6-7-8 ottobre si svolgerà, in forma esclusivamente digitale, l’edizione 2021 di 

Young International Forum, evento di orientamento per le classi Quarte e Quinte delle scuole 

secondarie di II grado, di cui è possibile consultare il programma nell’allegato alla presente (con la 

raccomandazione di tenere consultato il portale www.younginternationalforum.com per possibili 

variazioni). 

Gli studenti interessati a partecipare devono compilare il MODULO Google entro lunedì 27 

settembre, specificando a quale data sono interessati tra quelle proposte. 

Si coglie l’occasione per ricordare che in base al Piano di Orientamento in Uscita del nostro liceo, 

la partecipazione alle proposte di orientamento in uscita (open day universitari e iniziative 

organizzate da altri enti e associazioni) è riconosciuta ai fini del monte-ore per i PCTO; se l’attività 

si svolge durante l’orario di lezione, gli studenti partecipanti potranno risultare “presenti fuori 

classe” per un massimo di 3 eventi (per un totale forfaittario di 12 ore) solo dopo aver prodotto un 

documento rilasciato dall’ente organizzatore che attesti la partecipazione all’evento stesso; tale 

attestazione dovrà essere inviata per posta elettronica sia a alternanza@liceosarpi.bg.it sia ai 

docenti del CdC.  

Per attività di cui l’ente organizzatore non fornisce un’attestazione di frequenza (questo è il caso di 

Young International Forum) è necessario che gli studenti producano un’autodichiarazione e 

inoltrino la e-mail che conferma l’iscrizione alla referente PCTO di Istituto, scrivendo a 

alternanza@liceosarpi.bg.it.  

In ogni caso, gli studenti che partecipano a iniziative di orientamento in uscita nelle ore di attività 

scolastica devono tempestivamente avvisare i docenti in orario nella propria classe in quella 

giornata. 

Tali ore sono, inoltre, riconosciute ai fine del monte-ore per i PCTO. 

 

 

Il referente dell’orientamento in uscita 
        Prof. Alfredo Viscomi 

 
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
   Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                       stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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