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Circolare n. 187       Verona, 16 dicembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Campionati Sportivi Studenteschi. 

 

Si comunica che, il Liceo “Galileo Galilei” aderisce, come ogni anno, ai Campionati 

Sportivi Studenteschi. 

Gli Alunni, che fossero interessati a partecipare ad una o più attività sportive 

programmate, sono invitati a contattare l'Insegnante responsabile, individuato nella 
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seguente tabella, iscrivendosi esclusivamente on line tramite il registro elettronico 

secondo le modalità più sotto indicate. 

 

specialità Insegnante responsabile data (presunta) di gara 

nuoto prof. Testi 15 gennaio 2020 

sci prof.ssa Ambrosi 21 gennaio 2020 

snowboard prof.ssa Ambrosi 21 gennaio 2020 

tennistavolo prof. Di Simone 23 gennaio 2020 

campestre prof. Bellesini 30 gennaio 2020 

arrampicata prof.ssa Ambrosi 07 febbraio 2020 

pallavolo prof. Di Simone 14 febbraio 2020 

pallacanestro prof. Testi 18 febbraio 2020 

pallacanestro 3 vs 3 prof. Testi 18 febbraio 2020 

calcio a 5 prof. Cancian 11 marzo 2020 

calcio a 11 prof. Cancian 18 marzo 2020 

tag rugby prof. Francia, prof.ssa Ambrosi 13 marzo 2020 

tennis prof. Cancian 23 marzo 2020 

atletica prof. Bellesini 27 marzo 2020 

softball/baseball prof. Cancian 30 marzo 2020 

 

Per effettuare le iscrizioni sia gli Studenti interessati sia i loro Genitori dovranno 

aderire alla presente circolare e indicare l’attività o le attività prescelte entro le ore 

23:59 del giorno 

venerdì 20 dicembre 2019. 

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", quindi 

4. premere il pulsante "Rispondi", posto a sinistra della dicitura "Per questa 
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comunicazione è richiesta una risposta scritta", e 

5. scrivere, nella successiva finestra pop up, l‘attività o le attività prescelte 

(indicare una o più delle specialità della tabella). 

Da ultimo, 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 tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività alle manifestazioni sportive 

scolastiche e alle attività dei progetti “Centro Sportivo Scolastico” e “Gruppo Sportivo 

‘Open’”, 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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