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GIORNATA premi@Galilei : invito agli studenti 
 

 Ritorna premi@Galilei, la giornata che la nostra scuola propone con l’intento di promuovere e 
valorizzare i meriti scolastici ed extrascolastici dei propri studenti.  
 Dopo la pausa “obbligata” dello scorso anno che non ha consentito l’organizzazione dell’evento, 
volentieri al termine di questo travagliato anno scolastico e finalmente in presenza è possibile ripristinare 
l’atteso appuntamento che si svolgerà  
 

MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021  
alle ore 20.30 

presso CremArena, Piazzetta Winifred Terni de Gregorj 3 
 
o in caso di maltempo nella attigua sala Pietro da Cemmo del Museo Civico di Crema.  
 
 L’iniziativa, all’interno della bellissima ambientazione della nostra città, consentirà di coinvolgere 
anche le famiglie, i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, gli esponenti del mondo scolastico, 
culturale e produttivo locale; sarà l’occasione per consegnare importanti e significativi riconoscimenti alle 
nostre eccellenze. 
 
 Verranno premiati con una borsa di studio messa a disposizione dal Consiglio di Istituto gli 
studenti che nell’a.s.2018/2019 e 2019/2020: 
 

• 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; 
 
 In considerazione della emergenza sanitaria e del limite imposto alle presenze, l’ingresso 
all’evento sarà rigorosamente riservato agli studenti premiati e loro accompagnatori (già 
avvisati con invito personale), ai componenti del Consiglio di Istituto e ai rappresentanti delle istituzioni 
locali. 
 
 Durante la cerimonia verranno menzionati anche gli studenti che nei due anni precedenti hanno 
ottenuto significativi piazzamenti nelle olimpiadi di disciplina, conseguito certificazioni in ambito 
linguistico o dell’ICT (PET, FIRST, CAE, ECDL, ecc.), realizzato progetti significativi con enti o 
associazioni esterne alla scuola, ottenuto risultati sportivi di eccellenza e ottenuto riconoscimenti in 
concorsi di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale. 
 
 L’evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube dell’Istituto con link disponibile sulla 
home page del sito istituzionale della scuola. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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