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Circolare n.  164       Verona, 5 novembre 2019. 

 

Agli Studenti  

 

Ai Genitori 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Partita di calcio ChievoVerona vs Juve Stabia: invito 

 

 

Si comunica che la Scuola Calcio ChievoVerona invita tutti gli Studenti e il Personale 

Docente e A.T.A. ad assistere gratuitamente alla partita 

ChievoVerona vs Juve Stabia 

che si terrà il giorno 

venerdì 13 dicembre 

alle ore 21:00 

presso lo Stadio “Bentegodi” di Verona 

L’ingresso, che, come la partecipazione, avverrà senza la vigilanza della scuola e 

perciò autonomamente, è previsto per le 19:30 poiché agli Studenti e al Personale è 
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riservata la possibilità esclusiva di scendere a bordo campo ad assistere al 

riscaldamento delle squadre. 

Per l’occasione, i Genitori o gli accompagnatori degli Alunni potranno usufruire di un 

biglietto d’ingresso (Poltrone Est - settore coperto) a prezzo agevolato (€ 5,00). 

Gli interessati potranno aderire esclusivamente on line tramite il registro elettronico 

entro le ore 23:59 del giorno 

lunedì 9 dicembre 2019. 

Per effettuare l’iscrizione degli Studenti interessati, questi ultimi 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". 

Invece ai Genitori o agli accompagnatori, che intendessero partecipare, è richiesto 

anche di 

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

comunicazione è richiesta una risposta scritta" e 

2. scrivere nella successiva finestra pop up il testo “accompagnatore”. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, relative alla presente 

partecipazione, si richiede che ciascuno Studente, ciascun Genitore (ovvero una 

persona esercente la potestà genitoriale) e ciascun accompagnatore prenda visione, 

esclusivamente on line tramite il registro elettronico, dell'informativa sul trattamento, 

relativo alla partecipazione a spettacoli, manifestazioni, attività sportive, …, dei dati 

personali conferiti per l’scrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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