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Circolare n. 351       Verona, 14 marzo 2019. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti in elenco 

 

ai Genitori 

delle Studentesse e 

degli Studenti in elenco 

 

ai Docenti delle classi in 

elenco 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Campionati studenteschi di tennistavolo: fase provinciale. 

 

 

Si comunica che le Studentesse e gli Studenti in elenco sono convocati il giorno 

giovedì 14 marzo 2019 

alle ore 8:30 

presso gli spazi del Pala Masprone in piazzale Olimpia, 3 a Verona per le partite della 

fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Tennistavolo. 

 

 

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/
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Studenti convocati: 

 

Studente classe categoria 

Sofia S. 3BL Allieve 

Nethmi F. W. 3I Allieve 

Studente classe categoria 

Alberto A. 2I Allievi 

Jacopo P. 3B Allievi 

 

Il ritrovo di tutti i concorrenti presso il Pala Masprone sarà pertanto alle ore 8:25 e 

l’inizio delle gare alle ore 9:00. 

Docente accompagnatore: prof. Salvatore Di Simone. 

Tutti gli Alunni convocati dovranno essere in possesso della documentazione prevista 

(come da indicazioni reperibili sul sito della scuola seguendo il percorso Home > 

Centro sportivo scolastico > Modulistica per la partecipazione alle gare in ambito 

scolastico dall’home page del sito web del Liceo): 

1) valido documento d’identità personale con foto 

2) copia del certificato medico; 

3) autorizzazione dei Genitori (modulo uscite del libretto personale riportando 

come causale l’evento sportivo in questione); 

4) sottomaglia scuro. 

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, delle informative (art. 13 Regolamento UE 2016/679) sul 

trattamento dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione: 

- a manifestazioni sportive scolastiche e alle attività dei progetti “Centro Sportivo 

Scolastico” e “Gruppo Sportivo ‘Open’”; 

- ai Campionati Studenteschi a.s.2018/2019 del MIUR - Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto. 

Al termine delle gare (alle ore 14:00 circa) gli Alunni raggiungeranno autonomamente 

le proprie abitazioni. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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