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Circolare n. 463       Verona, 28 maggio 2019. 

 

 

 

Agli Studenti 

delle classi 4e 

 

 

ai Genitori 

delle classi 4e 

 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Laboratori di orientamento con il progetto ORIENTA ATTIVA 

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

 

 

Si comunica che il C.O.S.P. (Comitato per l'orientamento scolastico e professionale) di 

Verona offre la possibilità di partecipare ad un laboratorio di orientamento nell’ambito 
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del progetto “ORIENTA ATTIVA MENTE”. Si tratta di un laboratorio dedicato a Studenti 

del quarto anno attuato con lo scopo di migliorare le conoscenze e le opportunità 

formative post diploma e in ambito universitario. 

Il laboratorio, della durata di 2 ore, si terrà nella sede del Liceo “Galileo Galilei” il 

giorno 

giovedì 6 giugno 2019 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

e sarà attivato solo con una presenza di minimo 15 Studenti. 

Si tratta di una buona un’occasione per cercare di arricchire le proprie conoscenze 

riguardanti sia l’ambiente universitario sia gli ambienti non universitari e si invitano gli 

Studenti delle classi 4 a partecipare numerosi. 

Per gli interessati è necessario 

- iscriversi, entro il giorno lunedì 3 giugno 2019, compilando il modulo 

reperibile al seguente indirizzo web https://forms.gle/kZz95bWk6RyKLev28 

- avere preso visione, esclusivamente tramite il registro on line, dell'informativa 

sul trattamento, relativo alle attività del progetto “ORIENTA ATTIVA MENTE”, 

dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 

13 Regolamento UE 2016/679). 

Se il numero di Studenti iscritti risultasse essere inferiore a 15 il laboratorio non si 

effettuerà e gli iscritti verranno avvisati con un’e-mail dell’annullamento dell’attività. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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