RICHIESTA VISITA SCOLASTICA
presso la Camera di Commercio di Vicenza
COMPILA E INVIA IL MODULO VIA MAIL A urp@vi.camcom.it O VIA PEC: CAMERADICOMMERCIO@VI.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

Alla Camera di Commercio di Vicenza
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Montale 27
36100 Vicenza
1. Dati identificativi Istituto
Istituto scolastico
Indirizzo
via, n. civico, comune
n. telefono dell’Istituto scolastico
e-mail dell’Istituto scolastico
indirizzo di studio delle classi
es. informatico, contabile....
classe o classi (es. IV B, V D) per
le quali si chiede la visita
n. studenti visitatori previsti
max 75
n. docenti
visitatori/accompagnatori previsti
2. Preferenze data di svolgimento e oggetto della visita
GIORNATE della settimana
ORE preferite
es. martedì 9-12

Giorno e ora proposti 1.

indicarne almeno due, in ordine di
preferenza 2.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La visita è conteggiata dall’Istituto scolastico quale “esperienza formativa” valida per
Alternanza scuola-lavoro?
SI
NO
Cos’è la Camera di Commercio
Dati economici della provincia di Vicenza (imprese attive, occupazione, export…)
Indagine "Excelsior" previsioni occupazionali e fabbisogni professionali delle imprese vicentine

Temi e settori della Camera
consultare il sito www.vi.camcom.it
indicare i temi di interesse

Registro delle Imprese e pratiche telematiche
Competenze digitali
Avvio nuove attività (start-up, primo orientamento avvio impresa)
Certificazione estero: Certificati di Origine, Carnet ATA
Marchi e Brevetti
altro .……………………………………….
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3. Dati dei docenti accompagnatori
Docente accompagnatore 1
Materia insegnata
tel.o cell. del docente
e-mail
da contattare preferibilmente
giorno della settimana e ora
Docente accompagnatore 2
Materia insegnata
tel. e eventuale cell. del docente
e-mail
da contattare preferibilmente
giorno della settimana e ora
4. Informazioni sul trattamento dei dati personali
La Camera di Commercio di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti con questo modulo, la
informa che essi saranno trattati ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità qui
indicate: https://www.vi.camcom.it/it/la-camera/privacy/informativa-trattamento-dati-personali.html

questo modulo deve essere inviato via e-mail o via PEC:
via e-mail
via PEC

urp@vi.camcom.it
cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

Gli incontri si tengono prevalentemente al pianoterra della sede di Via Montale e la struttura è dotata di ascensori.
Nel caso di particolari esigenze di accesso agevolato contattare l’URP.

per informazioni
Camera di Commercio di Vicenza
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Montale 27 – Vicenza
sito: www.vi.camcom.it

tel. 0444 994.994
e-mail: urp@vi.camcom.it
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12.45
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