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Circolare n.  135       Verona, 11 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi seconde, 

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: “Olimpiadi delle Scienze naturali”: rettifica. 

 

 

Contrariamente a quanto già comunicato con la circolare n.-113 del 4 novembre 2019, 

si informa che quest’anno la selezione di Istituto per le “Olimpiadi delle Scienze 

naturali” sarà effettuata regolarmente nel mese di dicembre 2019 (la data verrà 

comunicata in seguito). 

 

 

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 
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Quest’anno la squadra del Liceo “Galileo Galilei”, tuttavia, si preparerà in modo 

autonomo seguendo le indicazioni fornite ad un primo incontro informativo. Potrà 

seguire, a discrezione del Docente selezionatore, anche un secondo ed ultimo incontro 

poco prima della competizione regionale. 

Le date relative ai due incontri saranno comunicate in seguito. 

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

elettronico entro le ore 23:59 del giorno 

venerdì 29 novembre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione sia gli Studenti interessati sia i loro Genitori dovranno 

aderire alla presente circolare e indicare l’attività o le attività prescelte (Scienze della 

Terra oppure Biologia): 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", quindi 

4. premere il pulsante "Rispondi", posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta una risposta scritta"; 

Per le classi del secondo biennio e del quinto anno è necessario anche 

5. scrivere nella successiva finestra pop up l‘attività o le attività prescelte tra le 

seguenti: 

- OLIMPIADI DELLE SCIENZE – Scienze della Terra oppure 

- OLIMPIADI DELLE SCIENZE –  Biologia. 

Esiste un numero massimo di partecipanti che potranno essere accompagnati a 

Venezia per la fase regionale. Tale numero sarà comunque comunicato circa un mese 

prima dello svolgimento della competizione. 

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 

“Olimpiadi delle Scienze naturali”, 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 “Olimpiadi delle Scienze naturali”, dei dati personali conferiti 

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

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al prof. Miglietta 
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(luca.miglietta@galileivr.org), Docente responsabile del progetto. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

 

mailto:luca.miglietta@galileivr.org

		2019-11-11T14:54:11+0100
	de Pantz Antonio




