
circ_172_2019-12-11_attivita_orientamento_uscita.doc 

 

Circolare n. 172       Verona, 11 dicembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quinte 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti delle classi 

delle classi quinte 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Conferenza per orientamento in uscita. 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 10 gennaio 2020 

dalle ore 8:20 alle ore 12:50 

gli Studenti delle classi quinte saranno impegnati nelle attività di orientamento in 

uscita. 

- fd 

 

 

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 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it


circ_172_2019-12-11_attivita_orientamento_uscita.doc 

La mattinata si svolgerà secondo il seguente programma: 

- alle ore 8:00 i Docenti in servizio nella prima ora nelle classi quinte faranno 

l’appello in classe e poi accompagneranno verso le 8:20 gli Studenti in aula 

magna della sede; 

- alle ore 8:30 verranno presentate agli Studenti le attività che andranno a 

svolgere, i rispettivi relatori e le modalità di suddivisioni nelle varie aule; 

- dalle ore 8:55 alle ore 10:45 gli Studenti si divideranno nelle varie aule 

(secondo le modalità precedentemente spiegate), dove avranno la possibilità di 

interagire con diversi Studenti universitari che porteranno la loro esperienza e li 

introdurranno all’ambiente universitario; 

- dalle ore 11:00 alle ore 12:50 gli Studenti torneranno in aula magna per 

assistere ad un seminario tenuto da un esperto che spiegherà come funzionano 

i test di ingresso all’università e quali sono le strategie per affrontarli: al 

termine della spiegazione ogni Studente avrà la possibilità di eseguire un test di 

ingresso a seconda degli interessi dimostrati; 

- alle ore 12:50 gli Studenti saranno liberi di tornare autonomamente a casa o in 

classe in base al proprio orario curricolare. 

Si ricorda agli Studenti che ancora non hanno compilato il questionario di 

orientamento, reperibile on line cliccando https://goo.gl/forms/ELOwgorsjDLpxGe12, 

secondo le indicazioni della circolare 94 del 22 ottobre 2019, di compilarlo entro e non 

oltre il giorno 

mercoledì 18 dicembre 2019, 

termine oltre quale saranno assegnati alle conferenze secondo le decisioni delle 

Docenti referenti. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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