
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Ai  Dirigenti  Scolastici  
Ai  Docenti  referenti  per  
i PCTO  e per l’orientamento 
Ai Docenti coordinatori delle classi 5e 

delle scuole secondarie di II grado 
 

 
OGGETTO: incontro di presentazione e analisi della guida per gli studenti alla stesura della relazione  

sull’esperienza svolta nell’ambito dei PCTO 
 

Si comunica che questo Ufficio, al fine di supportare le scuole che ne ravvisassero la               
necessità nelle attività di preparazione degli studenti alla parte del colloquio d’esame dedicata al              
resoconto dell’esperienza di AS-L/PCTO, organizza un incontro informativo nel corso del quale sarà             
esaminata la guida realizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

 
Per facilitare la partecipazione del maggior numero possibile di istituti sono state            

programmate due edizioni dell’incontro  come specificato nel calendario che segue: 

 

Data Orario Sede Priorità 

12/04/2019 15:00 - 17:00 
Vicenza - IIS 

“Montagna” - Via 
Mora, 93 

scuole Ambito 8 + 
Montecchio Maggiore e 

Arzignano 

16/02/2019 15:00 - 17:00 
Thiene - Liceo 

“Corradini” - Via 
Milano, 1 

scuole Ambito 5 + Ambito 6 
+ Valdagno e Recoaro  

 

Per partecipare agli incontri è necessario effettuare l’iscrizione compilando entro le ore 12:00 del              

12/04/2019 il relativo modulo: 

 

Vicenza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoK7iQUawxBx4XXTjj-RR6k1YAXSdU76DHCP_k1Z
2RRvyo1g/viewform 

Thiene https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMyMRxQTao6uEf6s-dY5slvtqfMGWUkJy52QyvL
KgbnVDuGw/viewform 
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Si ricorda di prendere visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati prima di inviare il               

modulo.  

 

Considerata l’opportunità si auspica un’ampia partecipazione. 
 

il dirigente 

dott. Carlo Alberto Formaggio 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi 
Tel.:  0444.251134 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 

 

 

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923 

 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it

		2019-04-04T12:09:19+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2019-04-05T09:13:31+0200
	Vicenza
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002731.05-04-2019




