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Circolare n. 473       Verona, 19 giugno 2019. 

 

Agli Studenti 

delle classi 3BL e 3AL con 

lingua straniera Tedesco 

 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Progetto Horizon “Europaklasse 2019/2020”. 

 

Si comunica che, a seguito della riunione con le Famiglie degli Alunni interessati al 

progetto in oggetto avvenuta il giorno 13 giugno 2019, gli Alunni interessati dovranno 

fare pervenire la loro iscrizione al progetto nell’Ufficio contabilità entro il giorno 

sabato 29 giugno 2019 

Vanno compilati e consegnati i tre documenti che si trovano in allegato alla presente 

circolare, ovvero 

l’iscrizione/autorizzazione di un Genitore o di un esercente la potestà genitoriale, 

la domanda di iscrizione dello Studente e 
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la domanda di iscrizione in lingua tedesca per il liceo tedesco (si raccomanda di 

scrivere in modo chiaro, soprattutto l’indirizzo e-mail). 

Si prega di indicare la classe dell’anno prossimo e l’a.s. 2019/2020. 

Le due foto verranno consegnate successivamente e solo da chi parteciperà. 

Una volta raccolte le candidature verrà stilata una graduatoria che terrà 

considerazione anche il voto di condotta, il rendimento scolastico, la capacità di 

recupero dimostrata, le opportunità offerte dalla scuola e già godute. 

Tale graduatoria sarà resa nota il prima possibile, e comunque non oltre la prima 

settimana di luglio 2019. 

Per qualsiasi chiarimento, si prega di contattare la prof.ssa referente del progetto 

Monica Maccaferri. 

Inoltre, per partecipare alle attività, anche future, del presente progetto, è 

indispensabile che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona 

esercente la potestà genitoriale) abbiano preso visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto 

Horizon “Europaklasse 2019/2020”, dei dati personali richiesti e conferiti attraverso la 

richiesta di iscrizione o a seguito della procedura di selezione (art. 13 Regolamento UE 

2016/679). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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