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Circolare n.281        Verona, 31 gennaio 2019. 

 

Alle Alunne e agli Alunni 

di tutte le classi 

 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Attività proposte dal progetto “Archeoscuola” della Rete dei Licei 

Veronesi per l’Archeologia a. s. 2018/2019 

 

 

Si comunica che con il mese di febbraio 2019 inizieranno le attività della Rete dei Licei 

veronesi per l’archeologia. 

Il tema proposto per quest’anno è: “Romana Fragmenta Veronensia”. 

L’obiettivo finale vedrà la costruzione di una mappa archeologica del territorio della 

provincia di Verona partendo dai reperti ancora in loco o riutilizzati in strutture 

secondarie. 

 

 

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: https://www.galileivr.edu.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 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it


circ_281_2019-01-31_progetto_archeoscuola_rete_licei_veronesi_archeologia.doc 

La conferenza e l’incontro di presentazione delle attività è previsto il giorno: 

lunedì 11 febbraio, 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

presso l’aula magna del Liceo Galileo Galilei in via San Giacomo, 11 a Verona. 

Di seguito il calendario degli incontri successivi che si svolgeranno presso l’aula magna 

del Liceo Artistico “Nani – Boccioni” in via delle Coste, 6 a Verona: 

 

lunedì 18 febbraio 2019  ore 15:00 ÷ 17.00 dott. S. De Pietri 

lunedì 25 febbraio 2019  ore 15:00 ÷ 17.00 dott. A. Buonopane 

lunedì 11 marzo 2019  ore 15:00 ÷ 17.00 dott.ssa P. Basso 

lunedì 18 marzo 2019  ore 15:00 ÷ 17.00 dott. E. Faccio 

 

Seguirà una comunicazione sui temi che i relatori presenteranno. 

Al termine delle attività sarà concordata una data per la restituzione da parte delle 

singole scuole delle attività di approfondimento condotte in modo autonomo su una 

porzione assegnata del territorio della provincia di Verona. 

Si ricorda che la presenza agli incontri è obbligatoria per la partecipazioni alle attività 

successive di approfondimento quali i seminari sul territorio e il viaggio conclusivo. 

La presenza sarà certificata e varrà come aggiornamento per i Docenti e come credito 

per gli Studenti. Si raccomanda pertanto di firmare i fogli di presenza. 

I Genitori degli Studenti interessati sono invitati a compilare il modulo allegato che va 

consegnato all’ingresso della scuola entro il giorno 

venerdì 8 febbraio 2019. 

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 sul trattamento, relativo alle attività del progetto 

“Archeoscuola”, dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per 

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

Distinti saluti. 

 

Il Docente Referente del progetto 

prof. Luigi Aloisio 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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Modulo di adesione al progetto “Archeoscuola” 2018/2019 (da restituire al 

centralino entro l’8 febbraio 2019). 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________, 

 

Genitore dell’Alunno _________________________________ della classe_________ 

del Liceo “Galilei” autorizza il proprio Figlio/a a partecipare alle attività del progetto 

“Archeoscuola” che si terranno a partire dal giorno 11 febbraio 2019 presso l’aula 

magna del Liceo “Galilei” e presso quella del Liceo Artistico “Nani – Boccioni” come da 

calendario comunicato con circolare n.281 del 31 gennaio 2019. 

 

 

Verona, ______________________  Firma____________________________ 

digitale) 
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