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Circolare n. 095       Verona, 23 ottobre 2019 

 

 

Agli Studenti 

in elenco 

 

 

ai Genitori degli Studenti 

in elenco 

 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Partecipazione al Festival “Digital meet”. 

 

 

Si comunica che gli Studenti sottoelencati, nel contesto del Festival "Digital Meet", 
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parteciperanno ad un contest sul tema di estrema attualità ed importanza "Tecnologia 

e sostenibilità ambientale, sociale ed economica" finalizzato a sensibilizzare le nuove 

generazioni all'ecosostenibilità. 

Il contest avverrà presso il Liceo “Lavinia Mondin” di Verona nei giorni 

venerdì 25 ottobre 2019 e 

sabato 26 ottobre 2019 

con il seguente programma: 

 

- per gli Studenti (in elenco) delle classi 2: 

1. venerdì 25 ottobre 2019: 

o dalle ore 8:00 alle ore 10:30 presso il Laboratorio multimediale al piano 

terra del Liceo “Galileo Galilei” gli Studenti prepareranno un progetto 

multimediale. 

o alle ore 10:30 gli Studenti si recheranno con autobus di linea al Liceo 

“Lavinia Mondin”, via della Valverde, 19 a Verona, accompagnati dal prof. 

Giachi; 

o dalle ore 11:30 alle 12:50 in Aula Magna del Liceo “Lavinia Mondin” si 

terranno le seguenti attività: 

▪ Benvenuto 

▪ talk sul tema della gara 

▪ lancio della gara 

▪ breve esposizione di alcune rarità del Museo 

2. sabato 26 ottobre 2019: 

o dalle ore 9:00 alle ore 12:50 nell’Aula Magna del Liceo “Lavinia Mondin” 

si terranno: 

▪ la presentazione dei progetti da parte dei gruppi di Studenti e 

▪ la premiazione 

 

- per gli Studenti in elenco delle classi 4: 

1. venerdì 25 ottobre 2019: 

o dalle ore 8:00 alle ore 11:00 presso il Liceo “Lavinia Mondin” 

attività PCTO (solo per Studenti in elenco delle classi 4F e 4I). 

o dalle ore 11:00 alle ore 12:50 presso il Liceo “Lavinia Mondin” 

attività PCTO (per Studenti in elenco di tutte le classi 4). 
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Elenco degli Studenti partecipanti: 
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2G Manal A.M. 

2G Valery F. 

2G Michela S. 

2G Michele M. 

2G Gloria B. 

2G Elena M. 

2G Giorgia A. 

2G Lucrezia B. 
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2G Arianna P. 

2L Tommaso B. 

2L Lorenzo F. 

2L Daniel G. 

2L Stefania P. 

2L Tecla S. 

4F Oliver B. 

4F Federico C. 

c
la

s
s
e
 

n
o

m
e
 

c
o

g
n
o

m
e
 

4F Francesco L.L. 

4F Enis T. 

4H Emanuele B. 

4H Davide C. 

4I Luca B. 

4I Marco d.F. 

4I Alessandro G. 

 

Si sottolinea che alle ore 12:50 sia di venerdì 25 sia di sabato 26 ottobre 2019, al 

termine delle attività, tutti gli Studenti saranno liberi di raggiungere autonomamente 

le proprie abitazioni. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del Festival "Digital 

Meet", si richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona 

esercente la potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente on line tramite il 

registro elettronico, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del Festival 

"Digital Meet", dei dati personali conferiti per la partecipazione (art. 13 Regolamento 

UE 2016/679). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 


		2019-10-23T23:08:09+0200
	de Pantz Antonio




