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Circolare n. 112       Verona, 4 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

del secondo biennio e 

delle classi quinte 

 

ai Genitori  

 

ai Docenti  

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Selezione della squadra del Liceo per i “Giochi della chimica 

2019/2020”. 

 

 

Si comunica che, considerata la scarsa partecipazione all’edizione precedente, 

quest’anno non si terrà alcuna prova di selezione di Istituto per la competizione 

provinciale dei “Giochi della chimica 2019/2020”. 
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Pertanto saranno organizzati solo due incontri di cui uno introduttivo, nel quale 

saranno fornite le istruzioni per prepararsi autonomamente alle prove, ed uno finale, a 

ridosso della data in cui si svolgerà la fase provinciale della competizione 

(indicativamente la prima settimana di maggio 2020), per la formazione della 

squadra. 

Gli Studenti interessati potranno iscriversi alle attività del progetto esclusivamente on 

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

venerdì 29 novembre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione gli Studenti interessati e 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". 

Al momento non è noto il numero massimo di partecipanti ammessi alla competizione: 

tale numero sarà comunicato indicativamente ad aprile 2020. Quindi, non avendo 

proceduto a effettuare alcuna selezione preliminare interna, sarà creata una 

graduatoria di iscritti a cui attingere in base all’ordine di prenotazione, con possibilità 

di scorrimento in caso di rinunce. Resta bene inteso, comunque, che tutti gli Studenti 

iscritti si impegnano, qualora convocati, a partecipare alla fase regionale e alle 

successive. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del progetto dei “Giochi 

della chimica 2019/2020”, 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 dei “Giochi della chimica 2019/2020”., dei dati personali conferiti per 

l’scrizione e la partecipazione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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