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CIRCOLARE n.275 CREMA, 22.03.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 

- A tutte le classi 

 

GIORNATA premiAgalilei : fase della raccolta dati 
 
 
 In continuità con la pregevole iniziativa degli scorsi anni e proseguendo nell’intenzione di 
promuovere e valorizzare le eccellenze, i meriti scolastici ed i riconoscimenti extrascolastici ottenuti dai 
nostri studenti nello scorso anno scolastico, si ripropone la giornata  premiAgalilei  dedicata alle 
premiazioni degli studenti che hanno: 
 

• conseguito il diploma dell’esame di stato con il massimo dei voti (100 e 100 con lode); 
• ottenuto le migliori medie, allo scrutinio di fine anno scolastico, nel biennio e nel triennio delle 

diverse specializzazioni e del liceo scienze applicate; 
• ottenuto significativi piazzamenti nelle olimpiadi di disciplina;  
• conseguito certificazioni in ambito linguistico o dell’ICT (PET, FIRST, ECDL, ECDL CAD, ecc.); 
• realizzato progetti con enti o associazioni esterne alla scuola; 
• ottenuto risultati sportivi di eccellenza; 
• ottenuto riconoscimenti in concorsi di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale. 

 
Per quest’anno scolastico la giornata premiAgalilei è stata fissata per: 
 

SABATO 26 MAGGIO 2018 
 

 
All’evento saranno invitati gli studenti premiati, i delegati di istituto e di classe, i docenti responsabili dei 
vari settori, i rappresentanti degli enti che collaborano  con il nostro istituto e delle istituzioni locali e tutti 
i docenti liberi da impegni didattici interessati all’iniziativa.  
 
 
In questa fase stiamo predisponendo l’elenco degli studenti da premiare, pertanto invitiamo tutti i 
docenti a segnalare, entro MARTEDÍ 24 APRILE 2018, alla sig.ra PAOLA (uff. AMMINISTRATIVO), gli 
studenti che, nello scorso anno scolastico, si sono distinti in qualche significativa iniziativa scolastica o 
extrascolastica. 
 
 
Seguirà ulteriore comunicazione con i dettagli dell’iniziativa. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 
 


