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Circolare n. 155      Verona, 29 novembre 2019. 

 

 

Agli Studenti delle classi 

3AL, 3BL, 3H, 4AL 

 

ai Genitori delle classi 

3AL, 3BL, 3H, 4AL 

 

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

 

al Personale A.T.A.  

 

 

OGGETTO: Rettifica della data di incontro per il progetto “Verona Minore”. 

 

Si comunica che l'incontro in Aula Magna previsto per le classi 3AL, 3BL, 3H, 4AL il 

giorno venerdì 29 novembre 2019 (9:50-10:45), è stato posticipato al giorno 

giovedì 19 dicembre 2019 

dalle ore 8:55 alle ore 9:50 

L’incontro richiede la presenza dell’intera classe. 

 

 

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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Alla presente circolare vengono allegati i seguenti documenti: 

1. presentazione del progetto “Verona Minore” dell’Università di Verona; 

2. informativa dell’Università di Verona sul trattamento dei dati personali dei 

partecipanti al progetto di ricerca “Verona Minore”; 

3. modulo di consenso sul trattamento, da parte dell’Università di Verona, dei dati 

personali dei partecipanti al progetto di ricerca “Verona Minore”; 

4. moduli di consenso alle attività di ricerca del progetto “Verona Minore” 

dell’Università di Verona: 

a. Questionario (anonimo); 

b. Focus Group; 

c. Prodotto creativo sulla mia città; 

d. Eventuale intervista di approfondimento. 

La prof.ssa Maoli, Docente referente per tale attività, ha già consegnato, in forma 

cartacea, tali documenti agli Studenti per l’eventuale adesione. 

Pertanto, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del progetto di ricerca 

“Verona Minore”, si richiede che ciascuno Studente (per i minori anche i Genitori 

ovvero le persone esercenti la potestà genitoriale), dopo avere preso visione 

dell'informativa sul trattamento dei dati personali, riconsegni al più presto, alla 

Docente referente, tali documenti debitamente compilati e sottoscritti. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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