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 Cucciago, 3 dicembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni delle  classi 

seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado 

 

Ai docenti dell’I. C. 

 

Alla funzione strumentale Continuità e 

orientamento 

 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

Avviso n. 31 

 

Oggetto: Costituzione della piattaforma informatica per le attività di Orientamento on-line in sostituzione di 

Young 2021 

Si comunica che in merito alle attività di orientamento, per garantire le migliori condizioni di sicurezza 

possibili, il tavolo della Rete per l’orientamento della provincia di Como (rete “OrientaComo”) per l’anno 

scolastico 2021/2022 ha deciso di offrire al territorio un’alternativa al salone di orientamento “Young 2021”, 

costruendo una piattaforma informatica che permetta di svolgere una valida attività di orientamento anche 

nella modalità online.  

L’attività di orientamento, a titolo gratuito, sarà fruibile dal 14 al 18 dicembre previa prenotazione al link 

http://www.eventi-digitali.online/youngdigital . 

Dal giorno 2 dicembre è possibile prenotarsi in 6 fasce orarie al giorno a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 

12,30 e dalle ore 14,30 fino alle ore 17,30; la prenotazione sarà possibile fino al giorno antecedente il 

singolo evento. 

Da martedì 14 a sabato 18 dicembre 2021, pertanto, gli studenti delle classi SECONDE e TERZE e le loro 

famiglie potranno, previa prenotazione dal sito: 

- partecipare a numerosi seminari informativi (webinar) per la presentazione delle offerte formative 

  da parte degli Istituti secondari di secondo grado; 

- fissare i colloqui, (meeting) a gruppi ristretti, con gli orientatori degli Istituti scolastici e dei Centri di 

Formazione Professionale. 

La durata di ciascun evento di orientamento (seminario o colloquio) è di 50 minuti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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