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Circolare n.  156       Verona, 2 dicembre 2019. 

 

 

Ai Genitori 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “Cinema e Filosofia” 

 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 6 dicembre 2019 

alle ore 17:15 

inizierà il progetto “Cinema e Filosofia” rivolto a tutti i Genitori interessati degli 

Studenti del Liceo ”Galileo Galilei”. 

Il progetto intende analizzare alcuni temi visti in un’ottica filosofica (la vita, l’amore, la 

felicità, la morte) attraverso l’analisi o la visione di alcuni film. 

Il progetto si articolerà in 7 incontri di 2 ore ciascuno e terminerà nel mese di febbraio 

o marzo 2020. Il calendario dettagliato verrà deciso durante il primo incontro e 
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successivamente comunicato. 

Gli incontri saranno tenuti dal prof. Marco Avesani, docente di Filosofia e Storia presso 

il nostro liceo. 

Per effettuare l’iscrizione al progetto i Genitori interessati 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". 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 

si richiede che ciascun interessato prenda visione, esclusivamente on line tramite il 

registro elettronico, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività di 

formazione del Liceo “Galileo Galilei” di Verona, dei dati personali conferiti attraverso 

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

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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