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Circolare n. 255       Verona, 3 febbraio 2020. 

 

 

Agli Alunni 

 

ai Genitori 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Corso di formazione TEAM: Allenatore, Team Manager e Addetto 

Stampa. 

 

Le Alunne e gli Alunni interessati sono invitati all’incontro formativo che si terrà presso 

l’AGSM Forum (ex PalaOlimpia), sito in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 1 a Verona, il 

giorno 

mercoledì 12 febbraio 2020 

dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

La Società Tezenis Scaligera Basket Verona offrirà una formazione di base relativa alle 

figure sportive di Allenatore, Team Manager e Addetto Stampa, che permetterà alle 

Alunne e agli Alunni di essere in grado di coadiuvare il Docente responsabile delle 

squadre d’Istituto di Pallacanestro nell’organizzazione e gestione delle squadre 
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durante i Campionati Studenteschi. 

L’incontro è aperto a tutti gli Alunni interessati del Liceo “Galileo Galilei”, anche a chi 

non avesse segnalato preventivamente la propria adesione all’iniziativa. 

 

Gli Studenti che volessero partecipare dovranno aderire alla presente circolare entro le 

ore 23:59 del giorno 

lunedì 10 febbraio 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 e 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) abbia preso visione, esclusivamente on line tramite il registro 

elettronico delle informative (art. 13 Regolamento UE 2016/679) sul trattamento dei 

dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione: 

- a manifestazioni sportive scolastiche e alle attività dei progetti “Centro Sportivo 

Scolastico” e “Gruppo Sportivo ‘Open’”; 

- alla “Giornata scuole della Tezenis Scaligera Basket Verona”, 

- ai Campionati Studenteschi a.s.2019/2020 del MIUR - Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto. 

 

L'Insegnante Responsabile 

Prof. Davide Testi 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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