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Verona, 30 novembre 2018         Circ. 226 

 

 

 

AGLI ALUNNI 

E AI COORDINATORI 

DELLE CLASSI III, IV, V (IPC e SS) 

AI REFERENTI MASTER 

AL REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

Oggetto: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO a.s. 2018/2019 
MASTER DI ORIENTAMENTO | STUDENT’S LAB | STUDENT’S LEARNING TOURS 
 

Anche per quest’anno scolastico COSP Verona propone i percorsi di orientamento nei quali gli 

studenti e le studentesse potranno conoscere ed incontrare le realtà professionali di interesse. 

I percorsi proposti MASTER DI ORIENTAMENTO, STUDENT'S LAB e STUDENT'S 

LEARNING TOURS permetteranno agli studenti di vedere e 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 avranno durata di 9 o 15 ore, suddivisi in 3 o 5 pomeriggi a cadenza settimanale e 

sono rivolti agli studenti delle III IV e V degli Istituti Secondari di II grado di Verona e provincia. 

• MASTER DI ORIENTAMENTO (1° periodo nov-dic 2018 | 2° periodo genn-febb 2019) 

5 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30 

Quota di iscrizione: € 20,00 

• STUDENT'S LAB (periodo marzo 2019) 

3 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30 

Quota di iscrizione: € 15,00 

• STUDENT'S LEARNING TOURS (periodo marzo 2019) 

3 incontri presso la sede indicata nei singoli percorsi, orario degli incontri 14.30-17.30 

Quota di iscrizione: € 15,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER STUDENTE 

che comprende: 

− la frequenza ai 3 incontri (9 h) € 15,00 | la frequenza ai 5 incontri (15 h) € 20,00 

− eventuali trasporti organizzati; 

− materiali consegnati; 
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− laboratori e visite aziendali; 

− attestato di partecipazione, dove verrà indicato “Percorso valido per l’Alternanza Scuola-Lavoro”. 

la quota di iscrizione sarà corrisposta dai singoli studenti il primo incontro del percorso, unitamente 

alla scheda di iscrizione B IN DUPLICE COPIA (scaricabile dal link di seguito dove si effettua 

l’iscrizione online). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

I proff. Baltieri per la sede centrale e Gaglio per la sede succursale come referenti Master sono 

disponibili a dare tutti i ragguagli del caso ai nostri studenti. 

L’iscrizione ai percorsi di orientamento si effettuerà ESCLUSIVAMENTE online attraverso il 

modulo al seguente link https://goo.gl/iR4WqW; ogni studente effettuerà la propria iscrizione 

compilando i campi richiesti e segnalando il percorso scelto tra l’elenco proposto. 

Al termine della compilazione del modulo potrà scaricare allo stesso link la scheda di iscrizione B, 

che dovrà stampare e compilare in doppia copia e consegnare il primo incontro unitamente alla 

quota di adesione. 

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

studenti, alla email indicata in fase di iscrizione, la consueta conferma degli studenti iscritti ai 

singoli percorsi di orientamento. 

Si precisa che il criterio di accettazione degli studenti, in caso di eccedenza nelle iscrizioni, sarà 

quello di dare priorità agli studenti di classe V, alle classi IV ed infine alle classi III. 

Dalla presente comunicazione sino al 19 dicembre 2018 saranno attive le iscrizioni ai percorsi 

Master di orientamento del Blocco B del periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2018; per i successivi 

percorsi saranno attivate le iscrizioni periodicamente: 

- Percorsi STUDENT'S LAB e STUDENT'S LEARNING TOURS di marzo 2019: le iscrizioni 

apriranno da fine gennaio 2019 circa. 

 

Di seguito troverete: 

− INDICAZIONI UTILI: link al form di iscrizione, QR code e scadenza iscrizioni Master di 

orientamento blocco A di novembre / dicembre 2018; 

− Elenco dei percorsi di orientamento proposti per l’a.s. 2018/2019 e le date dei primi Master di 

orientamento in partenza a novembre 2018; 

− Scheda di iscrizione B: la scheda di iscrizione che ogni ragazzo/a compilerà in tutte le sue parti 

(compresa firma – se minorenne di un genitore o tutore) e riconsegnerà il primo incontro al tutor 

COSP. 

 

Tutte le schede possono essere scaricate anche dal sito internet www.cosp.verona.it alla sezione 

progetti/ITINERA. 

 

Link al form per l’iscrizione https://goo.gl/iR4WqW  

Per informazioni: master@cosp.verona.it  

SCADENZA iscrizioni Master blocco B: 19 dicembre 2018 

 

QR CODE 

SCANSIONA CON APP E COLLEGATI 

DIRETTAMENTE AL FORM PER 

L’ISCRIZIONE AL MASTER 

https://goo.gl/iR4WqW
https://goo.gl/iR4WqW
mailto:master@cosp.verona.it
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I Referenti per l’Orientamento Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filippa Caterina Arcudi Prof.ssa Sara Agostini 

Prof. Alberto Bellamoli 

 


