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Circolare n. 167       Verona, 10 dicembre 2019. 

 

 

 

Agli Studenti delle classi 

terze, quarte e quinte 

 

Ai Genitori 

 

Ai Docenti 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Adesioni alle attività del progetto V.A.L.E. 

 

Si comunica che il nostro liceo ha aderito al Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 

2019-2020 – Progetto V.A.L.E. (Vocational Academic in Law Enhancement) dell’UO 

Didattica di Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 

Studi di Verona. 

 

 

 

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 

https://www.galileivr.edu.it/
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 si chiede cortesemente di dare adesione alla partecipazione alle attività sottoelencate 

entro le ore 23:59 del giorno 

mercoledì 18 dicembre 2019 

indicando a quale dei progetti di seguito riportati, vi è interesse a partecipare. 

1. Factum & Jus, processo a Socrate: 

 Probabile periodo di svolgimento: gennaio 2020; 

 Evento di chiusura in un teatro cittadino (probabile maggio 2020); 

 Impegno stimato: 24 ore. 

2. Clinica Legale con metodo learning by doing. Temi: Diritto penale 

dell'informatica oppure Diritto antidiscriminatorio. 

 Numero partecipanti limitato; 

 Probabile periodo di svolgimento: gennaio 2020; 

 Impegno stimato: 24 ore, in orari adatti agli Studenti. 

3. Seminari di Educazione alla Cittadinanza. 

 Seminari da svolgersi presso le scuole; 

 Federiamoci! Moduli didattici interattivi in cui i partecipanti danno vita ad 

una Federazione, mettendosi nei panni dei costituenti e creando le 

strutture di un governo multilivello: suddivisione delle competenze 

legislative e amministrative, federalismo fiscale. 

 Laboratori/incontri in occasione del trentennale della Convenzione ONU sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

 Periodo di svolgimento da concordare in base alle esigenze; 

 Impegno stimato: 1-2 incontri di mezza giornata ciascuno. 

4. Progetto FARm. Percorso di partecipazione attiva ad un progetto biennale 

finanziato dal Fondo europeo Migrazione Asilo (FAMI), dedicato alla 

prevenzione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. 

 Attività di sostegno all'emersione dello sfruttamento lavorativo con 

operatori qualificati, attività di sviluppo informatico di sistemi di gestione 

del mercato del lavoro agricolo, studio e progettazione di interventi di 

prevenzione del caporalato; 
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 Numero partecipanti limitato; 

 Impegno stimato, da definire; 

 È richiesto un colloquio motivazionale per accedere al percorso 

Per effettuare tale iscrizione sia gli Studenti interessati sia i loro Genitori 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". 

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

comunicazione è richiesta una risposta scritta"; 

5. scrivere nella successiva finestra pop up il progetto specifico a cui si intende 

aderire. 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 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 al progetto V.A.L.E., dei dati 

personali conferiti attraverso le modalità richieste per l'iscrizione (art. 13 Regolamento 

UE 2016/679). 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Docente referente del Progetto 

prof. Doriano Benedetti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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