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AGLI ALUNNI dell’Istituto
AI DOCENTI dell’Istituto

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AGLI ATTI

Oggetto: ripresa dei servizi di orientamento del COSP in modalità digitale

Si comunica che, vista l’eccezionalità della situazione dovuta alla pandemia di COVID-19, il COSP
riprenderà ad erogare i propri servizi di orientamento agli alunni in modalità digitale.
Cambierà il modo ma i contenuti proposti restano condivisi e di qualità.

Negli allegati vedrete diverse tipologie di attività:

- i  colloqui individuali di orientamento e  riorientamento (che gli studenti anche in autonomia,
con  i  propri  genitori  o  i  propri  insegnanti  possono  prenotare  attraverso  i  link  che  vedrete
nell'allegato_1 colloqui)
-  gli  incontri  online  per  gli  studenti  sui  temi  della  formazione  post  diploma  (gli  studenti
potranno iscriversi prenotandosi attraverso il link che vedrete nell'allegato_2 pag1_formazione post
diploma)
-  gli  incontri  online  per  gli  studenti  sui  temi del  mercato  del  lavoro (gli  studenti  potranno
iscriversi prenotandosi attraverso il link che vedrete nell'allegato_2 pag2_mercato del lavoro)
- gli incontri online per gli studenti sui temi della gestione del tempo e dell'ansia (gli studenti
potranno  iscriversi  prenotandosi  attraverso  il  link  che  vedrete  nell'allegato_2  pag3_risorse
personali)

Esiste inoltre la possibilità di attivare dei moduli per le classi (scrivendo a cosp  @  cosp  .  verona  .it  ).

Le attività sono gratuite e avranno la durata di circa un'ora o un'ora e mezza.
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