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Circolare n. 460       Verona, 27 maggio 2019. 

 

 

Agli Studenti interessati 

 

 

Ai Genitori degli 

Studenti interessati 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Stage linguistico a Cannes (Francia). 

 

 

Si comunica che tutti gli Alunni iscritti al prossimo stage linguistico che si terrà a 

Cannes (Francia) dall’1 al 7 settembre 2019 e i loro Genitori sono invitati il giorno 

mercoledì 5 giugno 2019 

alle ore 17:00 

nella Biblioteca della sede del Liceo, dove si terrà l’ultima riunione informativa con la 

Docente referente del progetto, prof.ssa La Mela Veca. Sarà presente anche la 

prof.ssa Pedron che accompagnerà il gruppo insieme alla Docente referente. 
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Durante l’incontro verranno date precise informazioni in merito al viaggio, alla 

sistemazione e al programma e verrà consegnata una copia cartacea delle norme di 

comportamento da seguire durante lo stage. 

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), esclusivamente tramite il registro on line: 

- abbia preso visione dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del 

progetto “Soggiorno linguistico a Cannes (Francia)”, dei dati personali conferiti 

attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 

2016/679); 

- abbia dato la propria accettazione delle norme di comportamento da seguire 

durante lo stage suddetto. 

 

Si raccomanda la partecipazione di tutti alla riunione informativa. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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