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Circolare n. 356       Verona, 17 maggio 2020. 

 

Ai Genitori Rappresentanti 

nel Consiglio d'Istituto 

 

ai Genitori 

Rappresentanti di classe 

 

a tutti i Genitori 

 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Invito all’incontro del Comitato dei Genitori del Liceo “Galileo 

Galilei”. 

 

Il Comitato dei Genitori del Liceo “Galileo Galilei” invita ad un’assemblea, aperta a 

tutti i Genitori (fino ad un numero massimo di 250 partecipanti), che si terrà il giorno: 

mercoledì 27 maggio 2020 

alle ore 18:00 

con modalità telematica a distanza tramite l’applicazione Google Meet®, poiché a 

causa dell’attuale emergenza causata dal CoViD-19, il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 

 

 

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 585983 

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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dispone che fino al giorno 14 giugno 2020 siano “sospese le riunioni degli organi 

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado..” 

(art.1 comma 1 lettera q). 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente:  

1. saluto del Presidente del Comitato Genitori; 

2. saluto del Presidente del Consiglio di Istituto; 

3. intervento del Dirigente scolastico; 

4. Spazio di ascolto CIC (Centro Informazione Consulenza): intervento dott. 

Roberto Targon, psicologo dello sportello CIC; 

5. attività di cantiere per sistemazione strada di accesso alla scuola; 

6. gite e viaggi di istruzione; 

7. raccolta differenziata; 

8. Notte Bianca per i 50 anni del nostro Liceo; 

9. proposta di incontri di sensibilizzazione nel 2021 per Studenti in occasione delle 

assemblee e per i Genitori nelle ore serali; 

10.varie ed eventuali. 

Per partecipare alla riunione video è sufficiente una connessione all’Internet, un 

dispositivo dotato, possibilmente, di video camera, altoparlanti e microfono. 

Ci si potrà, poi, connettere alla riunione, dopo essersi autenticati in G-Suite con 

l’account del proprio figlio, seguendo il link https://meet.google.com/xzp-kkhv-dju 

tramite un browser web supportato (Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® 

Safari®, Google® Chrome®, Microsoft® Internet Explorer® 11 (parzialmente 

supportato)) e anche utilizzando dispositivi mobili (tablet, smartphone, …) su cui sia 

stata istallata l’app Meet®. 

Il Docente animatore digitale e i Docenti del Team per l’innovazione hanno 

predisposto un tutorial per illustrare le procedure da seguire per accedere alle sedute. 

Auspicando una partecipazione numerosa, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

del Comitato Genitori 

Sig. Fulvio Bonomi 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

https://meet.google.com/xzp-kkhv-dju
https://drive.google.com/open?id=1qy9TR2mJXnT7K1DmHgXPcZ1mQunXXV3h
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