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Circolare n. 192       Verona, 7 dicembre 2018. 

 

Agli Studenti 

in elenco 

 

ai Genitori 

degli Studenti in elenco 

 

ai Docenti  

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Convocazione al test di selezione per il corso dei “Giochi della 

chimica 2019”. 

 

Si ricorda che la selezione di Istituto per entrare a far parte squadra che seguirà il 

corso di formazione per partecipare alla selezione regionale dei Giochi della Chimica 

2019 si terrà il giorno 

lunedì 10 dicembre 2018 

dalle ore 10:15 alle ore 11:50 

nell’aula magna della sede. 

A rettifica di quanto indicato nella circolare n. 143 del 15 novembre 2018, la prova di 

selezione di Istituto, della durata di un’ora, sarà preparata dalla prof.ssa Campacci e 
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somministrata dal prof. Miglietta e dalla prof.ssa Cason che fungeranno anche da 

sorveglianti per tutta la durata della prova. 

Alla selezione del Liceo sono ammessi a partecipare i seguenti Alunni: 

 

Alunno classe 

Hasan Y. 3G 

Luca V. 3G 

Silvia S. 3G 

Davide M. 4A 

Yasmine C. 4B 

Andrea B. 4F 

Davide B. 4F 

Arianna P. 4G 

Leonardo C. 4G 

Alunno classe 

Matilde B. 4G 

Riccardo T. 4G 

Michele F. 4H 

Gian Pietro P. 5E 

Luca D. F. 5F 

Leonardo D. R. 5G 

Luca A. 5G 

Davide R. 5H 

Zacaria S. 5H 

 

Ogni Alunno partecipante alla selezione dovrà portare con sé calcolatrice, penna e 

foglio di brutta. 

I Docenti, in servizio nelle classi e nell’orario sopraindicati, sono pregati di segnare 

come “presenti fuori aula” sul registro di classe on line gli Studenti partecipanti alla 

selezione. 

Si ricorda, inoltre, che ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del 

presente progetto è indispensabile che ciascuno Studente maggiorenne (o, in caso 

contrario, un Genitore, ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) abbia 

anche preso visione, esclusivamente tramite il registro on line, dell'informativa sul 

trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679) conferiti attraverso 

l’invio dell’e-mail di adesione alle prove di selezione. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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