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Circolare n. 099       Verona, 25 ottobre 2019 

 

Agli Studenti 

del primo e secondo biennio 

delle classi quinte 

 

di Liceo scientifico 

 di ordinamento 

 a indirizzo sportivo 

 opzione scienze applicate 

 

di Liceo linguistico 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Progetto “Le français… c'est une chance!” 

 

Si comunica che il giorno 

martedì 29 ottobre 2019 

dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

 

 

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
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si terrà il primo incontro relativo al progetto “Le français… c'est une chance!” 

rivolto a tutti gli Studenti e i Docenti e a tutto il Personale A.T.A. del Liceo “Galileo 

Galilei” che desiderano intraprendere o riprendere lo studio della lingua francese e 

avvicinarsi alla cultura francese e al mondo francofono e a coloro che hanno 

partecipato al medesimo progetto lo scorso anno scolastico. 

Sulla base del numero degli iscritti verranno organizzati (almeno) due corsi di 20 ore 

ciascuno, uno per principianti e uno per ex-principianti, secondo un calendario che 

verrà comunicato durante il primo incontro. 

Indicativamente i corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:10 alle 

ore 15:40 in sede. 

Il progetto prevede solamente la spesa, a carico dei partecipanti, per l'acquisto di un 

libro di testo che verrà presentato nella prima lezione. 

Gli interessati potranno iscriversi alle attività del progetto esclusivamente on line 

tramite il registro elettronico entro le ore 23:59 del giorno 

lunedì 28 ottobre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione gli interessati (per gli Studenti anche i loro Genitori 

ovvero le persone esercenti la potestà genitoriale) dovranno aderire alla presente 

circolare: in dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si 

richiede che ciascun interessato (per gli Studenti anche i loro Genitori ovvero le 

persone esercenti la potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente on line 

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

progetto “Le français… c'est une chance!”. 

Per ottenere informazioni più dettagliate sul progetto è possibile rivolgersi 

direttamente alla prof.ssa Vincenza La Mela Veca. 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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