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Circolare n. 106       Verona, 31 ottobre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Avvio del servizio di biblioteca della sede. 

 

Si comunica che, a parziale rettifica della circolare n. 097 del 24 ottobre 2019, il 

servizio di prestito nella biblioteca della sede seguirà l'orario sotto riportato, che, 

inoltre, è affisso alla porta della biblioteca stessa: 

 

orario/giorno lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8:00 ÷ 8:55       

8:55 ÷ 9:50      Andrich 

9:50 ÷ 11:00       

11:00 ÷ 11:55   Andrich Padovani   

11:55 ÷ 12:50  Andrich     

 

 

 

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/
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Si ricorda nuovamente che il catalogo è consultabile on line sul sito della “Rete 

Bibliotecaria Scolastica di Verona” al seguente link: 

https://www.rbsverona.org/library/Liceo-Scientifico-G-Galilei-Verona 

Per il prestito al di fuori dell'orario previsto e per maggiori informazioni è possibile 

rivolgersi alla prof.ssa Andrich. 

Per la richiesta di vocabolari di mattina (prima dell’inizio delle lezioni), gli Studenti si 

rivolgeranno all’Ufficio didattica (di fonte all’aula dei Collaboratori del Dirigente), dove 

un membro del Personale provvederà a fornire il volume richiesto, segnando 

nell’apposito registro nome, cognome e classe del richiedente, verificando la 

riconsegna in giornata del dizionario e accertandosi della presa visione dell’informativa 

sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679) relativo al 

servizio delle biblioteche del Liceo ”Galileo Galilei”. 

Infatti, sia per accedere al servizio di prestito librario sia per la richiesta di vocabolari, 

si richiede che ciascuno Studente, ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale), ciascun Utente della scuola e della biblioteca stessa o richiedente 

il prestito, prenda visione, esclusivamente on line tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento sul trattamento dei dati personali (art. 13 

Regolamento UE 2016/679) relativo al servizio delle biblioteche del Liceo ”Galileo 

Galilei”. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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