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Circolare n. 103       Verona, 30 ottobre 2019 

 

Agli Studenti della classe 4AL 

del Liceo Linguistico con 

seconda lingua francese 

 

Ai Genitori 

degli Studenti della classe 4AL 

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 preparazione al progetto JMF (Jeunes Matinées 

Françaises) 

 

Si comunica che, in collaborazione con l’Alliance Française di Verona, è stato attivato 

un corso gratuito di preparazione al progetto JMF (Jeunes Matinées Françaises). 

Gli incontri saranno tenuti dalla Prof.ssa S. Longaretti presso la sede dell’I.T.C.S. 

“Lorgna - Pindemonte” in Corso Cavour, 19 a Verona, secondo il seguente calendario: 

 

 

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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data orario 

martedì 5 novembre 2019 14.00÷16.00 

giovedì 7 novembre 2019 14.30÷16.30 

martedì 12 novembre 2019 14.00÷16.00 

giovedì 14 novembre 2019 14.30÷16.30 

giovedì 21 novembre 2019 14.30÷16.30 

 

A questi incontri ne seguirà un altro, in data da definire, tenuto presso il Liceo “Galileo 

Galilei” dalle Docenti di Lingua francese del Liceo; le Studentesse, infine, animeranno 

degli ateliers ludici presso la Scuola Primaria I.C. 1 di San Giovanni Lupatoto (seguirà 

una circolare informativa). 

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 on line tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo al progetto JMF (Jeunes Matinées Françaises) 

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

Regolamento UE 2016/679), 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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