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Circolare studenti n.52 
Circolare docenti n.60 
Cantù, 23 dicembre 2020  

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  
A tutti i docenti 

Cantù e Lomazzo 
 
OGGETTO:  YOUNG DIGITAL 

La Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Rete dell’orientamento OrientaComo e con i 
Rappresentanti istituzionali per l’orientamento della provincia di Lecco ha attivato un portale digitale per 
l’orientamento dedicato a studenti e famiglie del territorio di Como e Lecco.  

YOUNG DIGITAL è una piattaforma di interscambio divulgativo e informativo, uno strumento a disposizione 
degli studenti, ma anche degli insegnanti e dei genitori che sostengono i ragazzi nella delicata fase del percorso 
di orientamento. 

Per l’orientamento dopo la terza media saranno presenti, in qualità di espositori, le scuole secondarie di 
secondo grado delle Province di Como e di Lecco: Istituti Superiori Statali, Istituti Superiori non Statali, Centri di 
Formazione Professionale. 

Il sito è accessibile dal 23 dicembre 2020 La partecipazione all’evento è gratuita. 

Gli Istituti scolastici e i Centri di Formazione professionale di Como e Lecco saranno presenti sul sito con una 
propria scheda dettagliata (vetrina online o stand) che include i dati dell’Ente, una descrizione generale e una 
descrizione degli indirizzi di studio e della propria offerta formativa, video di presentazione, brochure e 
ulteriore materiale informativo, contatti dei referenti per l’orientamento a cui gli studenti e le famiglie 
potranno rivolgersi per richiedere informazioni. I seminari informativi e i colloqui di orientamento sono in 
programma dal 07 al 16 gennaio 2021. 

Per l’iscrizione in qualità di espositori siete pregati di accedere al seguente link: https://www.eventi-
digitali.online/youngdigital/landingpage   e di seguire le indicazioni per la registrazione. 

Young Digital è anche un evento per l’orientamento post-diploma. 

Sono state invitate Università, Accademie, ITS, Ordini e Collegi professionali, Professioni in divisa, Associazioni e 
Fondazioni. 

Dal 25 al 30 gennaio 2021 gli studenti, in particolar modo del III, IV e V anno potranno, previa prenotazione 
sul sito: 

- partecipare a numerosi seminari informativi live per la presentazione delle offerte formative delle Università, 
Accademie, Istituti post-diploma o per conferenze di orientamento da parte di Ordini e Collegi professionali, 
Professioni in divisa, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni; 

- fissare colloqui, a gruppi ristretti, con gli orientatori. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

          Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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