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Circolare n. 150       Verona, 19 novembre 2019. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

delle classi quarte  

 

ai Genitori 

delle classi quarte 

 

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: 

classi quarte: a.s.2019/2020. 

 

Gli Studenti delle classi quarte che devono completare il monte ore minimo previsto 

per i Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (90 ore) e coloro che 

desiderano svolgere una seconda esperienza di PCTO sono invitati a compilare entro le 
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ore 23:59 del giorno 

sabato 30 novembre 2019 

il modulo on-line reperibile al link http://pcto-quarte.galileivr.org 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. 

Gli Studenti delle classi quarte, senza distinzione tra i diversi indirizzi, potranno 

scegliere uno dei seguenti percorsi: 

1. Comunicare matematica 

2. Voci dalla Grande Guerra 

3. School and Community - sostenibilità e cittadinanza attiva 

4. FARM – Filiera dell’Agricoltura responsabile 

5. Protezione civile 

6. On the road - CTG 

7. Customer Service (Trenitalia) 

8. Alternalab 

9. Robotica e Meccatronica 

10.Hikari 

11.AOVR - Azienda Ospedaliera 

12.Tribunale 

Per maggiori informazioni sui contenuti degli stessi si rimanda al dettaglio contenuto 

nel modulo on-line. 

È altresì possibile, per gli Studenti che lo desiderino, segnalare, secondo le modalità 

previste dal modulo stesso, una proposta personale che verrà accolta solo se coerente 

con il profilo in uscita di uno Studente liceale. 

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 
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Duca e Zenti (scuola.lavoro@galileivr.edu.it). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

scuola.lavoro@galileivr.edu.it
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