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Circolare n. 247       Verona, 31 gennaio 2020. 

 

Agli studenti delle classi 

2A, 2B, 2C, 2BL, 2AL, 2CL, 

2D, 2E, 2G, 2H, 2I,2L 

 

ai Genitori degli Studenti 

delle classi 

2A, 2B, 2C, 2BL, 2AL, 2CL, 

2D, 2E, 2G, 2H, 2I,2L  

 

ai Docenti 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Conferenza del prof. Gianfranco Caoduro. 

 

Si comunica che il giorno 

martedì 4 febbraio 2020 

dalle ore 11:00 alle ore 12:50, 

 

 

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 
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nell’aula magna della sede, nell’ambito delle manifestazioni per la celebrazione del 50° 

anniversario di istituzione del Liceo “Galileo Galilei”, il prof. Gianfranco Caoduro, 

Presidente Onorario del “World Biodiversity Association onlus”, terrà la conferenza “La 

gestione sostenibile delle foreste”, a cui parteciperanno, su indicazione dei rispettivi 

Consigli di classe, le classi in indirizzo. 

Gli Studenti delle classi 2G, 2H, 2I e 2L, durante l’intervallo, raggiungeranno l’aula 

magna dove saranno sorvegliati dai loro Docenti in servizio; al termine della 

manifestazione, alle ore 12:50 circa, gli stessi Studenti ritorneranno in modo ordinato 

presso le aule di appartenenza ad eccezione degli Studenti della classe 2L che 

terminerà l’attività scolastica alla fine della Conferenza (anziché alla fine della quarta 

ora). 

Per seguire la conferenza le classi 2A, 2B, 2C, 2BL, 2AL, 2CL, 2D e 2E partiranno a 

piedi dalla succursale all’inizio della terza ora per trasferirsi in sede; durante il 

percorso la sorveglianza verrà svolta dagli Insegnanti secondo il seguente prospetto: 

 

classe 

Docente di sorveglianza 

(durante il trasferimento e 

durante la conferenza) 

2A Toaiar 

2AL Fattori, Pietrangeli 

2B Finezzo 

2BL Rigoni 

classe 

Docente di sorveglianza 

(durante il trasferimento e 

durante la conferenza) 

2C Crema 

2CL Forese 

2D Tosato 

2E Fracca 

 

Gli stessi Insegnanti accompagnatori sorveglieranno le classi durante la conferenza 

secondo il proprio orario di servizio; gli Insegnanti che hanno in orario le classi della 

succursale coinvolte nell’iniziativa saranno eventualmente utilizzati per sostituzioni che 

si rendessero necessarie anche a causa della permanenza nella sede dei Colleghi 

indicati in tabella. 

Al termine della conferenza, gli Alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2BL, 2AL, 2CL, 2D e 2E, 

indipendentemente dal loro orario istituzionale, saranno liberi di raggiungere 

autonomamente le loro abitazioni. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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