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Circolare n. 111       Verona, 1 novembre 2019. 

 

Agli Studenti 

delle classi terze e quarte 

 

ai Genitori 

delle classi terze e quarte 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Scambio Culturale a Cracovia (Polonia), IX Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego: a.s.2019/2020. 

 

Si informano gli Alunni, i Genitori e i Docenti delle classi terze e quarte che anche 

quest'anno il nostro Liceo organizza uno scambio culturale all'estero con la città di 

Cracovia in Polonia con il IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego. 

Il progetto di scambio sarà presentato agli Studenti ed alle Famiglie interessate il 

giorno 

 

 

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
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mercoledì 13 novembre 2019 

alle ore 16:30 

nella biblioteca della sede del Liceo “Galileo Galilei”. 

Lo scambio culturale a Cracovia prevede quanto segue: 

- numero massimo di Studenti partecipanti pari a 12 ÷ 15; 

- gemellaggio con il IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego; 

- applicazione del principio di reciprocità che prevede, tra l’altro, ospitalità in 

cambio di ospitalità; 

- attività con le Famiglie ed iniziative organizzate dalla scuola polacca per tutti gli 

Studenti, per la conoscenza culturale del territorio di Cracovia e limitrofo; visite 

previste: città di Cracovia, ghetto ebraico con la visita dei luoghi del film 

Schindler's List, campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau; 

- durata del progetto: 7 giorni (ospitalità a Verona) + 7 giorni (viaggio in 

Polonia); 

- gli Studenti del Liceo “Galileo Galilei” saranno a Cracovia dal 27 febbraio al 5 

marzo 2020, mentre gli Studenti polacchi saranno a Verona dal 2 all’8 

aprile 2020 (le date potrebbero avere uno slittamento di 1 o 2 giorni a 

seconda della disponibilità dei voli); 

- gli Studenti saranno accompagnati da uno o due Docenti del Liceo “Galileo 

Galilei” per tutta la durata degli scambi. 

- tutte le spese sono a totale carico dei partecipanti, salvo diversa decisione del 

Consiglio di Istituto; 

- sulla base dell'esperienza dello scorso anno il costo stimato è di € 380,00 circa 

e comprende: costo del viaggio aereo, costo del trasferimento all’aeroporto di 

partenza (presumibilmente Bologna o Milano/Orio al Serio), costi di ospitalità ai 

Docenti stranieri, costi per le uscite previste per gli Studenti ed i Docenti 

polacchi in Italia, costi per le attività che saranno indicate nel programma di 

scambio. I costi di vitto ed alloggio dei nostri Studenti, così come le attività 

previste a Cracovia saranno invece a carico delle famiglie ospitanti in Polonia. 

- sono esclusi i costi dei trasporti a Verona degli Studenti polacchi (che dipendono 

dal luogo di residenza degli Studenti del Liceo “Galileo Galilei” che li 

ospiteranno) e i costi di carattere personale (ad esempio costi per telefono, 

regali per la propria famiglia, consumazioni fuori famiglia, attività ludico-

ricreative, ecc.). 

In caso fosse necessario selezionare gli Studenti partecipanti del Liceo “Galileo 
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Galilei”, si darà la precedenza agli Studenti delle classi quarte degli indirizzi scientifico 

opzione scienze applicate, di ordinamento e con indirizzo sportivo, tenendo 

eventualmente conto del voto finale in Lingua Inglese dello scorso anno. 

L'iscrizione al progetto va effettuata esclusivamente on line tramite il registro 

elettronico entro le ore 23:59 del giorno 

giovedì 5 dicembre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione sia gli Studenti interessati sia i loro Genitori 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 e 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 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 progetto 

“Scambio Culturale a Cracovia (Polonia), IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 

Wróblewskiego: a.s.2019/2020”, dei dati personali conferiti attraverso le modalità 

richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Moraci, 

referente del progetto di scambio. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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