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Circolare n. 096       Verona, 24 ottobre 2019. 

 

Agli Studenti 

delle classi terze  

 

ai Genitori 

delle classi terze  

 

ai Docenti tutor 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Raccolta on-line delle informazioni per la progettazione dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO): a.s.2019/2020. 

 

Gli Studenti delle classi terze sono invitati a compilare, entro le ore 23:59 del giorno 

giovedì 31 ottobre 2019 

il modulo on-line reperibile al link https://forms.gle/ASRh6vQeua81jRTP9, finalizzato 

alla raccolta delle informazioni necessarie per la progettazione dei singoli PCTO per 

l’a.s.2019/2020. A tale modulo si può accedere esclusivamente tramite account del 

tipo nome.cognome@galileivr.org. 

 

 

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: https://www.galileivr.edu.it 

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

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 
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Nel modulo ciascun Alunno potrà: 

- esprimere le proprie preferenze tra gli ambiti individuati per il proprio indirizzo 

di studi; 

- indicare fino a quattro settimane del periodo estivo in cui non è disponibile ad 

effettuare l’attività di PCTO; 

- segnalare eventuali strutture disponibili ad accogliere studenti in PCTO. 

Si raccomanda il rispetto della scadenza indicata per poter procedere quanto più 

rapidamente possibile all’individuazione del percorso di ciascuno Studente. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), si richiede che ciascuno 

Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) 

compili il modulo allegato e prenda visione, esclusivamente tramite il registro on line, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO), dei dati personali conferiti attraverso il 

modulo on-line (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Per ogni richiesta di chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alle prof.sse 

Duca e Zenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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