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Circolare n. 015       Verona, 16 settembre 2019. 

 

 

 

Agli Studenti 

delle classi terze 

 

 

Ai Genitori 

delle classi terze 

 

Ai Docenti 

delle classi terze 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Presentazione dei percorsi di Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

 

 

Gli Studente delle classi terze parteciperanno, secondo il calendario allegato, ad una 

serie di incontri di presentazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
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l’orientamento (PCTO). L’obiettivo è quello di informare gli Studente sulle modalità 

con cui il nostro liceo organizza tali percorsi, dall’individuazione degli ambiti e delle 

strutture ospitanti alla personalizzazione dei percorsi fino alla valutazione degli stessi.  

 

 

Classi Terze Liceo Scientifico (tutti gli indirizzi) 

venerdì 20 settembre 2019 

 

 
8:00 - 9:50 9:50 - 13:45 Docente 

3A AULA MAGNA 

Nella propria classe presentazione ambiti: 

scientifico, professioni, sanitario, ricerca 
universitaria, culturale 

Castellani 

3B AULA MAGNA 
Nella propria classe presentazione ambiti: 
professioni, sanitario, ricerca universitaria, 

culturale, scientifico. 

Rigoni  

3C AULA MAGNA 

Nella propria classe presentazione ambiti: 

sanitario, ricerca universitaria, culturale, 
scientifico, professioni 

Zenti  

3D AULA MAGNA 
In biblioteca presentazione ambiti: 
sportivo, scientifico, professioni, sanitario 
e ricerca universitaria. 

Duca 

3E AULA MAGNA 
In biblioteca presentazione ambiti: 
sportivo, scientifico, professioni, sanitario 

e ricerca universitaria. 

Duca  

3F AULA MAGNA 

Nella propria classe presentazione ambiti: 

scientifico, professioni, sanitario, ricerca 
universitaria, informatico. 

Zanolini  

3G AULA MAGNA 
Nella propria classe presentazione ambiti: 
professioni, sanitario, ricerca universitaria, 

informatico, scientifico. 

Andrich   

3H AULA MAGNA 

Nella propria classe presentazione ambiti: 

sanitario, ricerca universitaria, informatico, 
scientifico, professioni. 

Dal Molin 

3I AULA MAGNA 
Nella propria classe presentazione ambiti: 
informatico, scientifico, professioni, 
sanitario, ricerca universitaria. 

Cappiotti  

 

 

Tutti gli alunni dovranno fermarsi fino alle 13:45; le ore verranno conteggiate come 

attività di formazione e orientamento di Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO). 
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Classi Terze Liceo Linguistico 

venerdì 20 settembre 2019 

 

 
8:00 - 9:50 9:50 - 10:45 Docente 

3AL AULA MAGNA 
Nella propria classe presentazione 

area culturale linguistica 
Aloisio 

3BL  AULA MAGNA 
Nella propria classe presentazione 

area culturale linguistica 
Maoli 

 

 

Alcuni Studente delle classi quarte e quinte (indicati sul registro elettronico) 

parteciperanno agli incontri presentando l’attività svolta e condividendo le proprie 

esperienze di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

attraverso videospot da loro realizzati. 

 

I Docenti delle classi resteranno a disposizione per le sostituzioni. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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