Circolare n. 48
Verona, 08/10/2018
Ai DOCENTI
Alle classi TERZE e QUARTE
SITO WEB
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ITINERA 2018-19
Si comunica la partecipazione del nostro Istituto al “Progetto Itinera”, promosso dal COSP (Comitato provinciale per
l’Orientamento Scolastico e Professionale di Verona), Ente accreditato alla Regione Veneto per i Servizi al Lavoro e
l’Orientamento.
Il Progetto prevede, tra le varie attività, l’attivazione di percorsi di orientamento che consentiranno agli studenti
interessati di conoscere alcune realtà professionali del territorio.
Tutti i percorsi, della durata di 15 ore, si svolgeranno in 5 pomeriggi (dalle 14,30 alle 17,30) con cadenza settimanale.
La partecipazione a ciascun Master di Orientamento prevede la corresponsione di una quota di iscrizione pari a 20,00
Euro, da versare al primo incontro del Master scelto, unitamente alla scheda B di adesione (scaricabile dal sito
www.cosp.verona.it o dal link indicato di seguito attraverso cui è possibile iscriversi online) in duplice copia.
La quota di iscrizione comprende:
- la frequenza agli incontri previsti dal singolo master;
- eventuali trasporti organizzati;
- materiali consegnati;
- laboratori e visite aziendali;
- attestato di partecipazione, dove verrà indicato “percorso valido per l’Alternanza Scuola-Lavoro”.
Gli studenti interessati ai master relativi al blocco A, ad oggi programmati, potranno iscriversi
ESCLUSIVAMENTE attraverso il modulo al link https://goo.gl/iR4WqW entro e non oltre il 31 Ottobre 2018.
Ogni studente segnalerà il/i master scelto/i tra quelli dell’elenco proposto (e che si riporta di seguito).
Sarà cura del COSP inviare sia alla scuola che al singolo studente (all'indirizzo mail specificato in fase di iscrizione) la
conferma degli alunni iscritti.
La possibilità di iscriversi ai master del blocco B sarà comunicata al momento dell’attivazione degli stessi (metà
novembre 2018).
Per qualunque informazione rivolgersi alla Prof.ssa Carolina Carbone.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Sara Agostini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

Le date potrebbero subire variazioni.

