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Circolare n. 201       Verona, 11 dicembre 2018. 

 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

delle classi 4e e 5e 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

 

 

OGGETTO: Laboratori di orientamento con il progetto ORIENTA ATTIVA 

MENTE del C.O.S.P. di Verona. 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai laboratori di orientamento del progetto 

ORIENTA ATTIVA MENTE del C.O.S.P. (Comitato per l'orientamento scolastico e 

professionale) di Verona. 

Si tratta di laboratori dedicati a studenti del quarto e quinto anno delle scuole del 2° 

ciclo, attuati con lo scopo di migliorare le conoscenze e le opportunità formative post 

diploma, in ambito lavorativo e universitario, ma anche mettendo a conoscenza gli 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: http://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

http://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
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Studenti di quei percorsi formativi post diploma non universitari, come gli ITS 

Academy della Regione del Veneto. 

I laboratori si svilupperanno in un unico incontro pomeridiano della durata di due ore, 

con la presenza di esperti del settore. 

In particolare per il nostro liceo sono stati attivati (gratuitamente) i seguenti 

laboratori: 

 

- Laboratorio 1 (22 gennaio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00): 

Formazione universitaria, come fare una scelta consapevole. 

- Laboratorio 2 (1 febbraio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00): 

Formazione post diploma, ITS Academy un’ottima alternativa 

all’università. 

- Laboratorio 3 (11 febbraio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00): 

Studio e lavoro all’estero, opportunità e risorse. 

 

Per iscriversi ad uno o a più di uno dei tre laboratori, è sufficiente compilare il modulo 

reperibile al seguente indirizzo web: https://goo.gl/forms/I4lL3llqGrZwyO2N2 

Tale link si può trovare anche nella sezione “orientamento in uscita” del sito del Liceo 

“Galileo Galilei”. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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