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Circ. n. 249      Legnago, 21 dicembre 2020 
   
        Agli alunni e docenti  

  delle classi Quarte e Quinte 
        dell’indirizzo Tecnico e  
        del Liceo Artistico 
  
OGGETTO: PCTO/Orientamento in Uscita – Inizio Master di Orientamento Blocco B 
Febbraio-Marzo 2021 
 
Si comunica l’avvio dei Master di Orientamento Febbraio-Marzo 2021  

I percorsi avranno una durata di 12 ore, suddivisi in 5 pomeriggi. Gli incontri saranno in 

modalità online attraverso la piattaforma Zoom.us; nello specifico, come riportato dalla 

locandina allegata, il terzo incontro sarà una digital experience sulle competenze trasversali. 

 

Master periodo FEBBRAIO-MARZO 2021  

 5 incontri su piattaforma zoom.us 

 Quota di iscrizione pari a € 10  

 Orario degli incontri:  

 1° - 2° - 4° - 5° incontro: interventi TESTIMONI D’IMPRESA orario 15:00 - 

17:30 

 3° incontro: DIGITAL EXPERIENCE COMPETENZE orario 15 - 17 

 

In caso di ammissione, per perfezionare l’iscrizione, ogni singolo studente effettuerà il 

pagamento attraverso il link al sito del COSP Verona che sarà inviato via mail (il pagamento 

potrà essere effettuato attraverso un bonifico o con carta di credito); successivamente lo 

studente riceverà il link alla piattaforma zoom.us per gli incontri. 

Le comunicazioni da parte del COSP saranno inoltre inviate al cellulare dei ragazzi via 

Whatsapp: si prega quindi di memorizzare il numero 351 6380088 come "COSP Verona", 

altrimenti non sarà possibile ricevere i messaggi whatsapp broadcast. 

Si precisa che il criterio di accettazione degli studenti da parte dell’organizzazione, in caso di 

eccedenza nelle iscrizioni, sarà quello di dare priorità agli studenti di classe V, poi a quelli di 

classe IV. 

Al termine sarà inviato un attestato di partecipazione, valevole per percorso PCTO (una 

copia è da inviare alla prof. Pacia per il conteggio delle ore). 

 

Per le iscrizioni ai Master blocco B la scadenza è il 15 gennaio 2021 (vedi allegato). 

 

 

          
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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AL SEGUENTE LINK POTETE SCARICARE LA LOCANDINA DEI PERCORSI 
https://cosp.verona.it/images/master_febb-mar2021.pdf 

 

 
 

L’iscrizione ai percorsi di orientamento si effettuerà ESCLUSIVAMENTE 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. 
 

Alla chiusura delle iscrizioni, la segreteria COSP Verona invierà ai singoli studenti, all’email indicata in fase di 
iscrizione, la conferma con le indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione ed il pagamento della quota di 
iscrizione di € 10,00 da effettuare attraverso un link al sito di COSP Verona (bonifico o carta di credito). 

 
Le comunicazioni saranno inoltre inviate al cellulare dei ragazzi via Whatsapp, li preghiamo quindi di 
memorizzare il numero 351 6380088 come "COSP Verona", altrimenti non sarà possibile ricevere i messaggi 
whatsapp broadcast. 

 
Dalla presente comunicazione sino al 15 GENNAIO 2021 saranno attive le iscrizioni ai percorsi di orientamento 
di FEBBRAIO-MARZO 2021. 

 

INDICAZIONI UTILI 
 

 

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

Per informazioni cosp@cosp.verona.it 

SCADENZA iscrizioni 15 GENNAIO 2021 
 

 

 

 

 
QR CODE 
SCANSIONA CON APP E COLLEGATI 
DIRETTAMENTE AL FORM PER L’ISCRIZIONE AL 
MASTER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
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COMUNICAZIONE E GIORNALISMO 
INFORMATION TECHNOLOGY, DESIGN E 

WEB COMMUNICATION 
SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE 

04/02/2021 orario 15.00-17.30 02/02/2021 orario 15.00-17.30 05/02/2021 orario 15.00-17.30 

11/02/2021 orario 15.00-17.30 09/02/2021 orario 15.00-17.30 12/02/2021 orario 15.00-17.30 

18/02/2021 orario 15.00-17.00 23/02/2021 orario 15.00-17.00 26/02/2021 orario 15.00-17.00 

25/02/2021 orario 15.00-17.30 02/03/2021 orario 15.00-17.30 05/03/2021 orario 15.00-17.30 
04/03/2021 orario 15.00-17.30 09/03/2021 orario 15.00-17.30 12/03/2021 orario 15.00-17.30 

 

VENDITE E MARKETING TURISMO 

05/02/2021 orario 15.00-17.30 04/02/2021 orario 15.00-17.30 

12/02/2021 orario 15.00-17.30 11/02/2021 orario 15.00-17.30 
19/02/2021 orario 15.00-17.00 25/02/2021 orario 15.00-17.00 

26/02/2021 orario 15.00-17.30 04/03/2021 orario 15.00-17.30 

05/03/2021 orario 15.00-17.30 11/03/2021 orario 15.00-17.30 
 
 
 

 

Comunichiamo inoltre che da febbraio 2021 si terranno due seconde edizioni dei Master di orientamento 
MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE e INTERNAZIONALIZZAZIONE STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO. 
Sono stati contattati gli studenti esclusi nella prima edizione e raccolte le loro adesioni. Invieremo i nominativi 
degli studenti ammessi a queste II edizioni nella comunicazione di gennaio 2021, con le conferme degli altri 
Master di orientamento. 

 
 

 
Le date potrebbero subire delle variazioni 

 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Lisa Conforto 
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