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Circolare n. 280       Verona, 16 febbraio 2020. 

 

Alle Studentesse e  

agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

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

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Campionati Studenteschi di Pallavolo: rappresentative maschile e 

femminile d’Istituto. 

 

Si comunica che le Studentesse e gli Studenti interessati a partecipare alle 

rappresentative di Pallavolo del Liceo “Galileo Galilei” nei Campionati Studenteschi 

2019/2020, sono convocati per il primo allenamento che si terrà presso la Palestra 3 
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della sede, secondo il seguente calendario: 

squadra categoria data 

Pallavolo Maschile Allievi e Juniores 
martedì 18 febbraio 2020 

ore 14:00 ÷ 16:00 

Pallavolo Femminile Allieve e Juniores 
mercoledì 19 febbraio 2020 

ore 14:00 ÷ 16:00 

 

Il termine dell'allenamento, salvo diverse esigenze personali da segnalare sul libretto 

personale, è previsto alle ore 16:00. 

Le date dei successivi allenamenti saranno comunicate durante questi incontri. 

L’allenamento è aperto a tutte le Alunne e gli Alunni interessati del Liceo “Galileo 

Galilei”: tutti coloro che intendono partecipare all’allenamento, comunque, dovranno 

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

lunedì 17 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". 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 

si richiede che ciascun interessato e anche 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’”; 

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

Regionale per il Veneto. 

Distinti saluti. 

L'Insegnante Responsabile 

prof. Salvatore Di Simone 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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