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Circolare n. 401       Verona, 7 giugno 2017. 

 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO:  Close day. 

 

Si ricorda che il giorno 

sabato 10 giugno 2017 

presso il parco San Giacomo (dietro la sede del Liceo) si terrà tradizionale 

Close day 

di giugno.  

Alle ore 8:30 di sabato 10 giugno 2017 le Alunne e gli Alunni, senza passare da 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: http://www.galileivr.gov.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

http://www.galileivr.gov.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it


circ_401_2017-06-07_close_day.doc 

Scuola, si recheranno direttamente al parco: lì troveranno i Docenti i quali saranno in 

servizio di sorveglianza, ciascuno secondo il suo orario di lezione. 

Al termine del Close day, e cioè alle ore 12:30, ovvero in caso di pioggia, gli Studenti 

saranno liberi di tornare autonomamente a casa. 

Subito dopo, gli Studenti Rappresentanti di classe aiuteranno gli Studenti 

Rappresentanti d'Istituto a controllare ed eventualmente ripulire la zona.. 

Si raccomanda a tutti un comportamento disciplinato ed adeguato, sotto tutti i profili, 

ivi compreso quello ecologico: il parco è un'area di tutti e come tale deve essere 

trattato. 

Da ultimo, con le parole del Dirigente Ufficio VII-U.A.T. di Verona, si chiede a tutti, 

Studentesse e Studenti, Genitori, Docenti e Personale A.T.A, di adoperarsi perché “la 

conclusione delle lezioni si svolga con quella allegria e quella correttezza che si 

addicono alla Scuola” e in “un clima di festosa ma ordinata e civile convivenza”. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Gli Studenti Rappresentanti 

nel Consiglio d'Istituto 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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