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Circolare n. 171       Verona, 11 dicembre 2019. 

 

Agli Alunni delle classi 

1A, 1AL, 1B, 1BL, 1C, 1E, 

2A, 2AL, 2B, 2CL, 2E, 

2F, 2G, 2H, 2I 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti delle classi 

1A, 1AL, 1B, 1BL, 1C, 1E, 

2A, 2AL, 2B, 2CL, 2E, 

2F, 2G, 2H, 2I 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Incontro con la Polizia Postale del Veneto sull’utilizzo consapevole 

e responsabile del web e dei social network. 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 20 dicembre 2019 

 

 

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/
mailto:vrps020006@istruzione.it
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presso la succursale del Liceo “Galileo Galilei (via Carlo Alberto, 46) le classi in elenco 

incontreranno alcuni Agenti della Polizia Postale del Veneto (sede di Venezia). 

In una prospettiva educativa di inclusione e accoglienza, oltre che di prevenzione e 

contrasto di bullismo e cyberbullismo, l’incontro ha lo scopo di fornire informazioni che 

favoriscano un approccio corretto e consapevole a internet. In particolare, si daranno 

indicazioni circa i rischi e i reati in cui è possibile incorrere a causa di un utilizzo non 

responsabile del web e dei social network (per approfondire il tema, si può consultare 

la seguente pagina web della scuola: Bullismo e cyberbullismo). 

L’incontro rientra tra le iniziative programmate nell’ambito dei progetti di “Educazione 

alla Salute” approvati dai relativi Consigli di classe per l’anno scolastico 2019/2020. 

Le classi, suddivise in due gruppi e accompagnate dai relativi Docenti in orario di 

servizio, si recheranno nell’aula magna della succursale secondo il seguente orario: 

 

8:30 ÷ 10:20 1B, 2AL, 2CL, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I 

11:00 ÷ 12:50 1A, 1AL, 1BL, 1C, 1E, 2A, 2B, 

 

Gli Studenti delle classi 2F, 2G, 2H, 2I dovranno arrivare direttamente in succursale 

alle ore 8:00; accederanno quindi all’aula magna per l’appello con i relativi Docenti. 

 

I Docenti impegnati con le classi della sede saranno i seguenti: 

 1a ora 2 a ora 3 a ora 

2F Chiodera Candido Grossi 

2G Finezzo Pedron Rossato 

2H Dall’Ò Dall’Ò Montresor 

2I Bronzati Sorrentino Giachi, Maoli 

 

Alle ore 10:20, gli Studenti delle classi 2G, 2H, 2I, accompagnati dai loro Docenti in 

servizio alla terza ora, rientreranno nella sede di via S. Giacomo (indicativamente 

intorno alle ore 10:45) e proseguiranno l’attività didattica secondo il consueto orario 

delle lezioni. 

La classe 2F non ritornerà nella sede di via S. Giacomo ma svolgerà le rimanenti 

lezioni della mattinata in un’aula della succursale. 

Si chiede ai Docenti coordinatori di classe di segnare gli impegni nell’agenda del 

https://www.galileivr.edu.it/bullismo-e-cyberbullismo


circ_171_2019-12-11_incontro_polizia_postale.doc 

registro di classe. 

Per eventuali informazioni è disponibile il prof. Paolo Dall’Ò. 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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