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Circolare n. 063       Verona, 4 ottobre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

Ai Genitori 

 

 

Ai Docenti 

 

 

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

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Studio cooperativo in sede. 

 

 

Si comunica che anche quest’anno prende avvio nel nostro Liceo il progetto dello 

Studio cooperativo: esso prevede la possibilità, per qualsiasi Studente del Liceo, di 

fermarsi a scuola in sede, il pomeriggio, con gruppi di compagni per attività di studio 

insieme (es: approfondire lezioni svolte in classe, prepararsi a verifiche, eseguire 

compiti per casa, recuperare carenze, …). 

 

 

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


 

circ_063_2019-10-04_studio_cooperativo_sede.doc 

L’orario sarà il seguente: 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

in sede 

Ogni pomeriggio sarà presente un Docente che assisterà gli Studenti e ne coordinerà e 

stimolerà le iniziative. 

Per accedere al servizio è necessario:  

1) compilare l’apposito modulo di richiesta, che si trova presso il centralino; 

2) farlo firmare per l’autorizzazione al Dirigente scolastico (o al prof. Gazzaniga); 

3) riconsegnare il modulo di richiesta al centralino ENTRO le ore 13:45 del giorno 

PRECEDENTE a quello per cui si desidera partecipare all’attività (e comunque, in 

casi eccezionali, non oltre le ore 11:00 del giorno stesso). 

Chi presenterà la domanda oltre l’ora stabilita non potrà usufruire del servizio. 

In sede, nell’atrio, sarà esposto un cartellone con i nomi dei Docenti che saranno 

presenti nei diversi giorni della settimana; sul medesimo cartellone saranno apposti 

anche gli avvisi di variazione. 

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 preso visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'”Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 

Regolamento UE 2016/679) relativo alle attività dei progetti del Liceo “Galileo Galilei” 

a. s. 2019/2020”, che riguarda il trattamento dei dati personali conferiti attraverso le 

modalità richieste per l’iscrizione. 

L’attività inizierà il giorno 

martedì 8 ottobre 2019 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Giudice, responsabile del 

progetto. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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