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Circolare n. 449       Verona, 19 maggio 2019. 

 

 

 

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: Campionati Sportivi Studenteschi di Baseball: fase Regionale. 

 

 

 

Si comunica che gli Studenti sottoelencati sono convocati alla fase regionale di 

Baseball dei Campionati Sportivi Studenteschi che si svolgerà a Rovigo (Campo di 
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Baseball in via Vittorio Veneto) il giorno 

giovedì 23 maggio 2019. 

Il ritrovo per la partenza (con trasporto a mezzo di autobus) è alle ore 7:00 in 

piazzale Guardini a Verona (che è il piazzale antistante l’Istituto Marconi). 

Al ritorno dalla trasferta, previsto alle ore 15:30 circa dello stesso giorno e nello 

stesso luogo, gli Alunni saranno liberi di raggiungere autonomamente le proprie 

abitazioni. 

Docente accompagnatore: prof. Cancian. 

 

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) autorizzazione dei Genitori (modulo uscite del libretto personale riportando 

come causale l’evento sportivo in questione); 

3) copia del certificato medico (per chi non lo avesse già consegnata); 

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. 

 

Gli Alunni, inoltre, sono invitati a munirsi del necessario per la mattinata, inclusi cibo e 

acqua. 

 

Una seduta di allenamento preparatorio alla gara sì terrà il giorno 

lunedì 20 maggio 2019 

alle ore 14:00 

nella palestra 1 della sede del Liceo “Galilei”. 

 

https://www.galileivr.edu.it/centro-sportivo-scolastico/4054-modulistica-per-la-partecipazione-alle-gare-in-ambito-scolastico
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Elenco degli Studenti convocati: 

 

nome cognome classe 

Mattia M. 2E 

Massimo V. 2E 

Christian Z. 2E 

Mattia R. 2E 

Thomas F. 2E 

Tommaso A. 2E 

Alessio B. 2D 

Enrico P. 2D 

nome cognome classe 

Francesco R. 2D 

Andrea C. 2D 

Pietro C. 2D 

Lorenzo A. 2D 

Tobia B. 3D 

Mattia S. 3D 

Luca M. 3D 

Walter C. 1E 

 

 

Ulteriori informazioni (e il programma delle gare) sono reperibili all’apposita pagina 

web del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/109356
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/109356
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