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Circolare n. 138       Verona, 15 novembre 2019. 

 

 

Ai Rappresentanti 

degli Studenti 

delle classi prime e seconde 

 

ai loro Genitori  

 

ai Docenti 

delle classi prime e seconde 

 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Formazione per gli Studenti rappresentanti di classe del primo 

biennio. 

 

 

Si comunica il calendario degli incontri di formazione (in orario extracurricolare) 

 

 

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 
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dedicati agli Studenti rappresentanti di classe del primo biennio: 

 

▪ classi della sede (1F, 1G, 1H, 1I, 2F, 2G, 2H, 2I, 2L): 

dalle 14:00 alle 15:00 dei giorni 

o venerdì 22 novembre 2019 (solo classi 1e) in aula 3 della sede al piano terra 

o venerdì 6 dicembre 2019 (classi 1e e 2e) in aula 3 della sede al piano terra 

o venerdì 10 gennaio 2020 (classi 1e e 2e) in biblioteca 

 

▪ classi della succursale (1A, 1B, 1C, 1AL, 1BL, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2AL,2 BL, 

2CL, 2D, 2E): 

dalle 14:00 alle 15:00 dei giorni 

o venerdì 29 novembre 2019 (solo classi 1e) 

o venerdì 20 dicembre 2019 (classi 1e e 2e) 

o venerdì 17 gennaio 2020 (classi 1e e 2e) 

nell’aula della succursale a piano terra, adiacente all’aula per il ricevimento 

Genitori. 

 

Gli incontri saranno gestiti dalle prof.sse Maria Luisa Bertolaso e Fiorella Veronesi 

 

Programma sintetico dei tre incontri : 

▪ motivazioni e scopi dell’essere rappresentante; 

▪ i documenti: D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297(testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione), Regolamento di Istituto, Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti; 

▪ strategie di gestione delle assemblee, la comunicazione efficace; 

 

Per richiedere ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria 

Luisa Bertolaso o Fiorella Veronesi. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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