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Circolare n. 248       Verona, 17 gennaio 2019. 

 

Agli Studenti 

delle classi 2e 

 

ai Genitori 

delle classi 2e 

 

ai Docenti 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Corso di conversazione in lingua inglese. 

 

Si comunica che il Dipartimento di Lingue straniere, nell’ambito di un progetto di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
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potenziamento dello studio della Lingua Inglese, propone a tutti gli Alunni delle classi 

seconde un corso di conversazione in inglese di 10 ore, tenuto dalla prof.ssa 

Vittoria Moraci in sede dal prof. Roberto Portoghese in succursale, che avrà luogo in 

- succursale, prof. Portoghese, il lunedì dalle 12:50 alle 13:45 

- sede, prof.ssa Moraci, il martedì dalle ore 12:50 alle ore 13:45 

a partire dalla settimana prossima, quindi da lunedì 21 gennaio 2019 e da 

martedì 22 gennaio 2019 rispettivamente. 

Le ore di conversazione si propongono di potenziare l’abilità di produzione e 

comprensione orale, suscitando una maggiore sicurezza nelle capacità di interagire in 

lingua inglese di ogni alunno. 

Gli Alunni possono decidere liberamente a quanti e quali incontri partecipare 

consegnando il tagliando di adesione sottostante compilato e firmato da un Genitore 

direttamente al Docente, alla prima lezione che frequenteranno. 

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 preso visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto dei 

corsi di conversazione in lingua inglese, dei dati personali conferiti attraverso le 

modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________, Genitore  

 
dell’Alunna/o ___________________________________ della classe 2a ___, aderisce  

alla proposta del corso di conversazione in lingua inglese a.s. 2018/2019 del Liceo 

“Galileo Galilei”; dichiara, pertanto, di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a 

sarà impegnato/a a scuola in tali attività secondo il calendario e gli orari indicati nella 

circolare n.248 del 17 gennaio 2019 e di avere preso visione, tramite il registro on 

line, dell'informativa (art. 13 Regolamento UE 2016/679) sul trattamento, relativo alle 

attività dei corsi di conversazione in lingua inglese, dei dati personali conferiti 

attraverso la compilazione del presente modulo d’iscrizione. 

 

_________________,_______________ Firma______________________________ 
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