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Circolare n. 457       Verona, 22 maggio 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto formativo personalizzato per un Percorso per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex 

Alternanza Scuola Lavoro) per l’ a.s.2018/2019. 

 

Per gli Studenti interessati si propongono, nel periodo estivo, 5 incontri formativi per 

un Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex Alternanza 

Scuola Lavoro) con la Protezione Civile Volontaria. Gli incontri si svolgeranno tra la 

fine di luglio 2019 e le prime due settimane di settembre 2019. 
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Le trasferte si terranno a: 

- Grezzana in Valpantena: “Antincendio boschivo”; 

- Monteforte in Valdalpone: “Rischio idrogeologico”; 

- Salizzole: “Gestione emergenze”; 

- Parco Quadrante Europa a Verona: “Gestione calamità naturali e ricerca persone 

scomparse”; 

nei giorni di sabato e/o domenica dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per un totale di circa 

40 ore. 

Il calendario e le attività delle trasferte potranno subire delle modifiche a causa di 

eventuali emergenze oppure per motivi logistici. 

A tale progetto potranno aderire, suddivisi fra tutte le scuole alle quali è stata inoltrata 

tale proposta, al massimo 25 Alunni, possibilmente maggiorenni (si accettano anche 

minorenni prossimi ai diciotto anni) e veramente motivati. 

Il progetto ha il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Geologi ed è organizzato dall’ANA 

(Associazione Nazionale Alpini) sezione di Verona. 

Per aderire al progetto e parteciparne alle attività, anche future, è necessario che: 

- ciascuno Studente interessato comunichi i propri dati (nome, cognome, classe, 

età, …) ai Docenti referenti del PCTO-ASL, i quali li inoltreranno alla Docente 

referente del progetto, prof.ssa Laura Agostini; 

- ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) abbiano preso visione, esclusivamente tramite il registro on line, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto “Percorso per 

le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola 

Lavoro) con ANA e Protezione Civile”, dei dati personali conferiti attraverso la 

richiesta di partecipazione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

 

Distinti saluti. 

 

La Docente referente del Progetto 

prof.ssa Laura Agostini. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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