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Circolare n. 179       Verona, 14 dicembre 2019. 

 

Agli Studenti delle classi 

terze, quarte e quinte 

 

ai Genitori degli Studenti 

delle classi terze, quarte e 

quinte 

 

 

e p.c. ai Docenti 

 

al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per l’a.s. 2019/2020: Master di 

orientamento del C.O.S.P. di Verona, Blocco B, periodo 

gennaio÷febbraio 2020. 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai Master di Orientamento, blocco B, periodo 

gennaio÷febbraio 2020 proposti dal C.O.S.P.di Verona. 

I MASTER DI ORIENTAMENTO proposti permetteranno agli Studenti di vedere e 
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conoscere i luoghi, i contesti e di incontrare le persone che lavorano nei settori di 

rifermento, rielaborando l’esperienza vissuta, per cogliere gli elementi utili alle scelte 

future. Le esperienze potranno aiutare a capire i diversi settori lavorativi e le 

professioni, raccogliere informazioni utili nella scelta post diploma, incoraggiare la 

ricerca di un percorso professionale e/o formativo. 

Tutti i percorsi, rivolti agli Studenti delle classi 3e, 4e e 5e degli Istituti Secondari di 2° 

grado di Verona e provincia, avranno durata di 15 o 18 ore e saranno suddivisi in 5 o 

6 pomeriggi a cadenza settimanale. 

 

MASTER DI ORIENTAMENTO – blocco B 

2° periodo gennaio ÷ febbraio 2020 

5 o 6 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 

14:30÷17:30, quota di iscrizione: € 15,00 

 

La quota di iscrizione (€ 15,00) sarà corrisposta personalmente dai singoli Studenti 

durante il primo incontro del percorso, insieme alla scheda di iscrizione B compilata e 

sottoscritta in duplice copia (essa è scaricabile dal link qui di seguito, alla pagina dove 

si effettua l’iscrizione online). La quota di iscrizione per studente comprende: 

- la frequenza 5 o 6 incontri (15 h); 

- eventuali trasporti organizzati; 

- materiali consegnati; 

- laboratori e visite aziendali; 

- attestato di partecipazione. 

 

L’iscrizione ai percorsi di orientamento si effettuerà 

esclusivamente attraverso il modulo reperibile al 

seguente indirizzo web https://goo.gl/iR4WqW, e 

raggiungibile anche utilizzando il QR code riportato qui a 

fianco: ogni Studente, dopo avere letto attentamente 

l’informativa sul trattamento, da parte di COSP Verona, 

dei dati personali, effettuerà personalmente la propria 

iscrizione compilando i campi richiesti e segnalando il 

percorso scelto tra quelli dell’elenco proposto. 

Al termine della compilazione del modulo, potrà essere scaricata dallo stesso link la 

scheda di iscrizione B, che dovrà essere stampata, compilata in duplice copia e 
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consegnata, se sarà accettata l’iscrizione al percorso di orientamento, durante il primo 

incontro, unitamente alla quota di adesione. 

Alla chiusura delle iscrizioni, la segreteria COSP Verona invierà sia agli Istituti che ai 

singoli Studenti, all’indirizzo di e-mail indicato in fase di iscrizione, la consueta 

conferma degli Studenti iscritti ai singoli percorsi di orientamento. 

Si precisa che il criterio di accettazione delle iscrizioni degli Studenti, in caso di 

eccedenza, sarà quello di dare priorità agli Studenti di classe 5, poi a quelli delle classi 

4 e infine a quelli delle classi 3. 

Le iscrizioni ai percorsi Master di orientamento del Blocco B (periodo gennaio ÷ 

febbraio 2020) saranno attive sino al giorno 

lunedì 6 gennaio 2020. 

Tutti i documenti e le schede possono essere scaricate anche accedendo alla pagina 

web https://www.cosp.verona.it/itinera.html. 

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi alla prof.sa Chiodera, 

Docente referente per l’orientamento in uscita. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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