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Circolare n. 060       Verona, 3 ottobre 2019. 

 

 

Agli Alunni  

delle classi prime 

 

 

ai Genitori degli Alunni 

delle classi prime 

 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Corso di inglese base per le classi prime. 

 

Si comunica che, alla luce di quanto previsto dalla normativa che mira ad una 

didattica attenta ai bisogni educativi di ogni singolo Allievo, il Liceo “Galileo Galilei” 

propone un corso di inglese base di dieci ore rivolto a tutti gli Alunni delle classi prime 

che abbiano la necessità di riprendere lo studio delle primissime strutture della lingua 

inglese: lo scopo è di intervenire tempestivamente sulle necessità degli Allievi in 

un’ottica di efficace prevenzione. 

I Docenti di Lingua Inglese individueranno quali Alunni delle proprie classi invitare a 

partecipare a tali attività. 
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Per gli Studenti delle classi prime della sede la prof.ssa Lara Quarti terrà un corso 

di dieci ore in sede ogni lunedì con inizio il giorno 

lunedì 14 ottobre 2019  

dalle ore 13:45 alle 14:40 

Per gli Studenti delle classi prime della succursale la prof.ssa Claudia Furlani 

terrà un corso di dieci ore in succursale ogni mercoledì con inizio il giorno 

mercoledì 16 ottobre 2019 

dalle ore 13:45 alle 14:40 

Il sottostante tagliando di adesione deve essere consegnato, compilato e firmato al 

proprio Docente di Lingua Inglese entro e non oltre il giorno 

venerdì 11 ottobre 2019. 

Ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si richiede 

che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) prenda visione, esclusivamente tramite il registro on line, dell'informativa 

sul trattamento, relativo alle attività dei progetti di corsi di lingua straniera, dei dati 

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

UE 2016/679). 

Si fa presente che in assenza dei dati sopra richiesti non si potrà ottenere la 

partecipazione alle attività. Inoltre, ulteriori dati potranno essere richiesti in seguito in 

caso di effettiva partecipazione alle attività: anche il mancato consenso al loro 

trattamento potrebbe impedire la partecipazione all’attività. 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

__________________________________________________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________, Genitore  

 

dell’Alunna/o __________________________________ della classe 1a ___, aderisce  

alla proposta di corso di Inglese base a.s. 2019/2020 del Liceo “Galileo Galilei” e 

dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a sarà impegnato/a a scuola 

in tali attività secondo il calendario e gli orari indicati nella circolare n. 06 del 3 ottobre 

2019. d’iscrizione. 

 

_________________,_______________ Firma ______________________________ 
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