ISTITUTO TECNICO INDUSTRI ALE STATALE
Guglielmo Marconi
Verona

Circolare n. 287

Verona,

1 febbraio 2019

All’attenzione

ALUNNI CLASSI TERZE –
QUARTE - QUINTE

Oggetto: Percorsi di orientamento COSP
Nel mese di marzo 2019 saranno organizzati da COSP Verona per gli studenti delle classi terze, quarte
e quinte i percorsi STUDENT'S LAB e STUDENT'S LEARNING TOUR permetteranno agli studenti di vedere
e conoscere i luoghi, i contesti e di incontrare le persone che lavorano nei settori di rifermento,
rielaborando l’esperienza vissuta, per cogliere gli elementi utili alle scelte future. Le esperienze
potranno aiutare a capire i diversi settori lavorativi e le professioni, raccogliere informazioni utili nella
scelta post diploma, incoraggiare la ricerca di un percorso professionale e/o formativo.
Tutti i percorsi avranno durata di 9 ore, suddivisi in 3 pomeriggi a cadenza settimanale:
• STUDENT'S LAB (marzo 2019)
3 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30
• STUDENT'S LEARNING TOUR (marzo 2019)
3 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30
La quota di iscrizione comprende:
- la frequenza ai 3 incontri (9 h) € 15,00
− eventuali trasporti organizzati;
− materiali consegnati;
− laboratori e visite aziendali;
− attestato di partecipazione, dove verrà indicato “Percorso valido per l’Alternanza Scuola-Lavoro”
L’iscrizione ai percorsi di orientamento si effettuerà ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo al seguente
link https://goo.gl/iR4WqW ; ogni studente effettuerà la propria iscrizione compilando i campi richiesti
e segnalando il percorso scelto tra l’elenco proposto.
Al termine della compilazione del modulo potrà scaricare allo stesso link la scheda di iscrizione B,
che dovrà stampare e compilare in doppia copia e consegnare il primo incontro unitamente alla
quota di adesione.
Alla chiusura delle iscrizioni, la segreteria COSP Verona invierà sia agli Istituti che ai singoli studenti,
alla email indicata in fase di iscrizione, la consueta conferma degli studenti iscritti ai singoli percorsi
di orientamento.
Si precisa che il criterio di accettazione degli studenti, in caso di eccedenza nelle iscrizioni, sarà
quello di dare priorità agli studenti di classe V, alle classi IV ed infine alle classi III.
Dalla presente comunicazione sino al 3 marzo 2019 saranno attive le iscrizioni ai percorsi del Blocco
C di marzo 2019. La conferma dell’accettazione delle iscrizioni sarà inviata circa una settimana
prima dell’inizio dei percorsi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Piccoli
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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