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Circolare n. 169       Verona, 11 dicembre 2019. 

 

 

Alle Studentesse interessate 

della classe 4AL 

 

ai Genitori interessati 

della classe 4AL 

 

ai Docenti 

della classe 4AL 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “Jeunes Matinées Françaises” (JMF). 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 13 dicembre 2019 

si svolgeranno, in collaborazione con le Scuole Primarie dell’I.C. 1 di S. Giovanni 

Lupatoto, alcuni laboratori linguistici previsti dal progetto “Jeunes Matinées 
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Françaises” (JMF). 

Le attività, della durata di 1h circa, si svolgeranno in 3 classi quinte Primaria (plessi 

“Cangrande” e “Pindemonte”) e in due classi quinte Primaria del plesso “Ceroni”. 

Le Studentesse del gruppo di francese che hanno aderito al progetto si recheranno, 

con autobus di linea, presso le suddette scuole accompagnate dalla prof.ssa Pedron. 

Le attività termineranno, presso l’I.C. 1 di S. Giovanni Lupatoto, presumibilmente 

intorno alle ore 12:30. 

Le Studentesse che, per motivi di trasporto, dovessero rientrare al Liceo “Galileo 

Galilei”, saranno riaccompagnate a scuola dalla Prof.ssa Pedron. 

Ai Genitori che intendessero autorizzare le proprie figlie a recarsi autonomamente a S. 

Giovanni Lupatoto o a rientrare autonomamente presso la propria residenza, è 

richiesto di prestare il proprio consenso esclusivamente tramite il registro elettronico, 

esonerando in tal modo la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che 

dovessero verificarsi a danno della figlia al di fuori degli orari indicati per le attività del 

progetto “Jeunes Matinées Françaises” (JMF). 

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 "Rispondi", posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta una risposta scritta"; 

4. scrivere nella successiva finestra pop up, una o entrambe le seguenti 

autorizzazioni: 

I. Autorizzo mia figlia a recarsi autonomamente presso l’I.C. 1 di S. 

Giovanni Lupatoto per le attività del progetto “Jeunes Matinées 

Françaises” (JMF); 

a. Autorizzo mia figlia a rientrare autonomamente a casa dall’I.C. 1 di S. 

Giovanni Lupatoto dopo le attività del progetto “Jeunes Matinées 

Françaises” (JMF); 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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