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OGGETTO: Presentazione WeMakeFuture, Festival sull’Innovazione digitale e Sociale  

Orientamento in uscita 
 
Si rende noto che il 19, 20 ed il 21 novembre si terrà, in modalità online, il WeMakeFuture 
(https://www.webmarketingfestival.it ), un Festival sull’Innovazione digitale e Sociale che rappresenta 
un’importante occasione di formazione su professioni digitali, imprenditorialità e web Marketing. Saranno 
attive più di 60 sale virtuali in cui si approfondiranno aspetti di management e imprenditorialità, digital 
transformation, Intelligenza Artificiale, robotica, realtà aumentata e virtuale, aerospace, sostenibilità e 
tanto altro ancora. 
Il programma completo è consultabile al seguente link: 
  https://www.webmarketingfestival.it/2020/programma/ 
 
Ogni studente interessato potrà costruirsi il proprio percorso formativo personalizzato, scegliendo tra le 
varie iniziative quelle sentite più vicine alle personali attitudini, e dovrà presentarlo al coordinatore di 
classe entro il 15 novembre. 
 
Per poter partecipare all’evento è necessario che  
- entro l’11 novembre i coordinatori comunichino COGNOME, NOME E CLASSE degli studenti interessati 

alla professoressa Canale Giovanna (giovanna.canale@liceovinci.eu) 
- entro il 12 novembre gli studenti interessati si iscrivano gratuitamente alla 

piattaforma  https://www.gtmasterclub.it/registrati 
 

Successivamente saranno indicate le credenziali per l’accredito necessario per la partecipazione all’evento.  
Si precisa che, per le iniziative che dovessero coincidere con l’orario scolastico curricolare, gli studenti 
saranno giustificati e sarà tolta la spunta relativa al calcolo dell’assenza. I coordinatori, naturalmente, 
intervistando gli studenti avranno cura di accertarsi che il percorso sia stato effettivamente seguito dagli 
stessi, in ogni caso l’Amministrazione può chiedere il riscontro delle presenze  alla società che gestisce il 
Programma. 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla professoressa Giovanna Canale  
 (giovanna.canale@liceovinci.eu). 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare i genitori e gli studenti rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente 
comunicazione nel rispettivo gruppo classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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