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Circolare n. 190       Verona, 5 dicembre 2018. 

 

 

Agli Studenti 

in elenco 

 

ai Genitori 

degli Studenti 

in elenco 

 

 

e p.c.  ai Docenti 

 

al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Corsa campestre fase Provinciale: impianti sportivi di Bussolengo. 

 

 

Si comunica che i sottoelencati Alunni e Alunne sono convocati il giorno 

mercoledì 12 dicembre 2018 

alle ore 8:40 

alla fermata dell’autobus per Bussolengo per disputare la fase Provinciale della corsa 

campestre. 

 

 

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 
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Al termine, gli Alunni saranno liberi di tornare autonomamente alle loro case. 

IMPORTANTE: entro venerdì 7 dicembre 2018 sono da consegnare all’Insegnante 

responsabile, prof.ssa Ambrosi, o al proprio Insegnante di Scienze motorie: 

 autorizzazione firmata dai Genitori 

 certificato medico per attività fisica non agonistica (su modulo da ritirare presso 

la prof.ssa Ambrosi) 

N.B.: Chi fosse già in possesso di un certificato medico per attività sportiva non 

agonistica in corso di validità, può consegnarlo in originale o fotocopia. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, è 

indispensabile che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona 

esercente la potestà genitoriale) abbia anche preso visione, esclusivamente tramite 

il registro on line, dell'informativa (art. 13 Regolamento UE 2016/679) sul 

trattamento, relativo alla partecipazione a manifestazioni sportive scolastiche e alle 

attività dei progetti “Centro Sportivo Scolastico” e “Gruppo Sportivo ‘Open’”, dei dati 

personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione. 

Il giorno della gara portare un documento di identità (chi fosse sprovvisto di 

documento di identità può compilare il modulo apposito e riportarlo insieme agli altri 

documenti) 

 

.

Alunni/e (nome cognome) classe 

Adrian H. 1D 

Alessandro N. 1D 

Daniele M. 1D 

Enriko L. 2A 

Matteo G. 1B 

Elisa C. 1E 

Elisa M. 1E 

Federica G. 1D 

Alunni/e (nome cognome) classe 

Silvia S. 2G 

Camilla V. 2D 

Timothy G. 1G 

Andrea B. 1I 

Alice M. 5I 

Sara M. 4B 

Matilda P. 4B 

Barbara L. 3BL 

 

 

Docente accompagnatore: prof.ssa Giovanna Ambrosi. 

 

Si ricorda ai Docenti di segnalare sul registro di classe la comunicazione della presente 

circolare agli Alunni perché ciò varrà come giustificazione d’assenza alle lezioni dei 
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partecipanti alla gara. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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