
circ_094_2019-10-22_questionario_orientamento_uscita.doc 

 

Circolare n. 094       Verona, 22 ottobre 2019 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quinte 

 

ai Genitori degli Studenti 

delle classi quinte 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Compilazione di un questionario per l’orientamento in uscita. 

 

 

Si comunica che, per aiutare gli Studenti nella scelta da compiere per la prosecuzione 

degli studi dopo l’esame di Stato, i Docenti incaricati della funzione strumentale 

“orientamento in uscita” stanno programmando una serie di conferenze. 

A tali incontri parteciperanno ex Studenti galileiani, attualmente iscritti ad un corso di 

laurea, che presenteranno il proprio corso di studi, l'università, l'ambiente 

universitario e anche la città e i servizi che questa offre a giovani Studenti. 
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In vista di un servizio più efficiente e meno dispersivo, che consenta, cioè, ad ogni 

Studente di seguire le conferenze secondo le sue preferenze, è richiesto, agli Studenti 

delle classi quinte, di rispondere ad un questionario on line che è reperibile al 

seguente link: 

https://goo.gl/forms/ELOwgorsjDLpxGe12 

Si informa che, premendo il pulsante “Invia” posto al termine del questionario, si 

dichiara, contestualmente, di avere preso visione dell’informativa concernente il 

“Questionario orientamento in uscita” allegata al questionario stesso. 

Ulteriori informazioni concernenti le attività di orientamento in uscita saranno 

disponibili nell’apposita area di orientamento universitario del sito web del Liceo che 

verrà costantemente aggiornata. 

Certi di una responsabile e fruttuosa collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Le Docenti incaricate 

della funzione strumentale 

“Orientamento in uscita” 

Prof.sse Ludovica Chiodera e Diana Vangelista. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

https://goo.gl/forms/ELOwgorsjDLpxGe12
https://www.galileivr.edu.it/la-scuola/orientamento-in-uscita

		2019-10-22T14:58:13+0200
	de Pantz Antonio




