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Circolare n. 208       Verona, 10 gennaio 2020. 

 

 

Agli Studenti delle classi 

2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Progetto Certamina: “Ludi Canoviani”. 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 8 maggio 2020 

presso la sede storica del Liceo “Antonio Canova” di Treviso si svolgeranno i “Ludi 

Canoviani” - IX edizione, riconosciuti nel programma annuale di promozione delle 
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eccellenze per il triennio 2019-2021, in base al D.M. n. 571 del 17 luglio 2018. 

Per poter partecipare al certamen, è assolutamente necessario aver conseguito la 

votazione di almeno 8/10 in Latino al termine dello scorso anno scolastico. 

Gli Studenti delle classi seconde e terze del Liceo Scientifico di ordinamento, che 

volessero partecipare e i loro Genitori (ovvero le persone esercenti la potestà 

genitoriale) dovranno aderire alla presente circolare entro le ore 23:59 del giorno 

martedì 21 gennaio 2020. 

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". 

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 tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto Certamina: “Ludi 

Canoviani”, dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679).  

Per agevolare la preparazione degli Studenti è consigliata la partecipazione al percorso 

extracurricolare di traduzione, analisi testuale e approfondimento, che affronterà il 

tema individuato per questa IX edizione, e cioè “Mater rerum omnium natura. 

Ambiente e territorio nel mondo antico”. 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi alla prof.ssa Martina 

Ferrazza (martina.ferrazza@galileivr.org) 

 

Distinti saluti. 

 

La Docente referente del Progetto 

prof.ssa Martina Ferrazza 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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