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CIRCOLARE n.366 CREMA, 22.05.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 

- Ai rappresentanti degli studenti 

- Agli studenti meritevoli 

 

premiAgalilei 2018: invito a studenti e docenti 
 

Come annunciato con precedente comunicazione è programmata la giornata 

 

premiAgalilei 

SABATO 26 MAGGIO 2018 
dalle ore 10.30  

presso l’Aula Magna dell’UniMi – Dipartimento di Informatica  

Via Bramante, 65 - Crema 

 

dedicata alle premiazioni degli studenti meritevoli e che hanno partecipato a progetti significativi 
nell’anno scolastico 2016/2017. 

A questo importante momento sono invitati i docenti responsabili dei vari settori, tutti i 
docenti liberi da impegni didattici; inoltre saranno presenti rappresentanti del mondo del lavoro e 
delle istituzioni con le quali il nostro istituto collabora. 

In continuità con le precedenti edizioni, l’iniziativa premiAgalilei è per noi anche 
un’opportunità per approfondire temi legati al merito, al futuro della scuola, alle nuove frontiere 
della tecnologia ed al ruolo che in tutto questo può e deve avere una scuola ad indirizzo 
scientifico-tecnologico come la nostra. A tale proposito, per quest’anno, saranno graditi ospiti il 
dott.Nicola Ciniero (Vice Presidente di Bepooler ed ex Presidente di IBM Italia) ed Alessandro 
Trenta eccellente ex-studente del Galilei. 

In allegato alla presente circolare, per ogni classe l’elenco degli studenti coinvolti nella 
premiazione. A questi si aggiungono i rappresentanti di classe delle classi PRIME.  

 

Il trasferimento all’Università avverrà con un pullman dalla fermata di via Libero Comune, 
per gruppi classe omogenei, all’orario e con gli accompagnatori indicati in allegato. 

 Al termine della manifestazione si considerano concluse le attività didattiche per gli 
studenti partecipanti per cui non è previsto il rientro in Istituto. Un automezzo effettuerà 
comunque un viaggio di ritorno dall’Università fino alla fermata di via Libero Comune. 

 Gli studenti minorenni dovranno far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 
personale (area gialla) : “Per presa visione della circolare n.366”. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Angelo Bettinelli 


