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Circolare n. 009       Verona, 12 settembre 2019. 

 

 

Agli Iscritti alla classe 1AL 

del Liceo Linguistico con 

seconda lingua francese 

 

 

Ai Genitori degli Iscritti 

alla classe 1AL 

del Liceo Linguistico con 

seconda lingua francese 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Corso di avvicinamento alla lingua francese. 

 

Si comunica che, viste le domande di iscrizione alla classe 1AL di Liceo Linguistico, con 

seconda lingua francese, è stato organizzato un corso di avvicinamento alla lingua 

francese per principianti assoluti cioè per gli Studenti che non hanno mai avuto 

nessun contatto con la lingua francese. 

 

 

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/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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Il corso, della durata di 10 ore, sarà tenuto dalla prof.ssa Vincenza la Mela Veca 

presso la succursale secondo il seguente calendario: 

 

1. martedì 17 settembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

2. venerdì 19 settembre 2019 dalle ore 13:00 alle ore 15:00 

3. lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

4. mercoledì 25 settembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

5. lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

La presenza alle lezioni sarà registrata con le firme di presenza su un registro. 

L’Insegnante attenderà i partecipanti al corso il giorno 

martedì 17 settembre 2019 

alle ore 14:00 

nell’atrio della succursale. 

Prima di iniziare il corso, gli Alunni consegneranno alla Docente, compilato e firmato 

da un Genitore, il modulo d’iscrizione al progetto che viene allegato alla presente 

circolare. 

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 corso di 

avvicinamento alla lingua francese, 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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Il sottoscritto _________________________________________________________ 

 

Genitore di ___________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe 1AL del Liceo linguistico con opzione seconda lingua FRANCESE, 

 

CHIEDE 

 

di iscrivere il proprio figlio / la propria figlia al corso di avvicinamento alla lingua 

francese che si terrà presso la succursale del Liceo “Galileo Galilei” nei giorni indicati 

nella circolare n. 009 del 12 settembre 2019. 

 

 

 ____________________________    ____________________________ 

(luogo e data)      (firma del Genitore) 
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