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Circolare n. 365       Verona, 19 marzo 2019. 

 

Agli Alunni in elenco 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO:  ”Olimpiadi delle Scienze naturali”: fase regionale. 

 

 

Si comunica che gli Studenti in elenco sono convocati il giorno 

mercoledì 27 marzo 2019 

per partecipare alle gare della fase regionale delle Olimpiadi delle Scienze naturali che 

si svolgeranno a Mestre presso il Liceo Classico “Franchetti” in Corso del popolo, 82 (a 

10 minuti dalla stazione ferroviaria). 

Il ritrovo è alle ore 7:00 nell’atrio della Stazione ferroviaria di Porta Nuova a Verona: 

si raccomanda a tutti la massima puntualità. 

  

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 
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Il treno partirà alle ore 7:21 e arriverà a Mestre alle ore 8:36, in tempo utile per la 

registrazione dei partecipanti alle 9:30 presso la sede del Liceo Classico “Franchetti”. 

Docente accompagnatore sarà il prof. Luca Miglietta. 

La prova inizierà alle ore 10:00 per tutte e tre le categorie e terminerà dopo 80 minuti 

dalla consegna del testo, quindi circa alle 11:20: 

- prova di Biologia per il triennio (40 quesiti, 80 minuti); 

- prova di Scienze della Terra per il triennio (40 quesiti, 80 minuti); 

- prova per il biennio (30 quesiti, 80 minuti). 

Tutti gli Alunni convocati dovranno essere in possesso della documentazione prevista: 

1) valido documento d’identità personale con foto; 

2) autorizzazione dei Genitori (su modulo uscite del libretto personale, che  va 

consegnato compilato e sottoscritto al prof. Miglietta entro il giorno venerdì 22 

marzo 2019, va riportata come causale la gara in oggetto). 

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 alle attività del progetto “Olimpiadi delle Scienze naturali”, dei 

dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione. 

Il treno per il ritorno è previsto in partenza da Mestre per le ore 12:19 mentre l’arrivo 

è previsto per le ore 14:18 circa alla Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dalla 

quale gli Studenti potranno rientrare autonomamente alle loro abitazioni. 

 

Elenco degli Studenti convocati: 

n. Studente classe 

1 Andrea Francesco B. 2F 

2 Francesco P. 2F 

3 Riccardo B. 2G 

4 Michele E. 2G 

5 Miriam B. 3F 

n. Studente classe 

6 Hasan Y. 3G 

7 Arianna P. 4G 

8 Riccardo T. 4G 

9 Elisa M. 5E 

10 Gian Pietro P. 5E 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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