
 

Pescara, lì 06 giugno 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 321 
 

 

AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA, 
AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Galiday – 8 giugno 2019  
 

Con la presente si comunica che sabato 8 giugno 2019 si svolgerà il Galiday, la giornata                
conclusiva dell’arte e dello sport, di cui si allega il programma.  
Tutti gli studenti si ritroveranno presso la sede di via Vespucci. Gli alunni provenienti dalla sede di                 
via Balilla troveranno l’insegnante della prima ora all’interno del piazzale che provvederà a rilevare              
le presenze; quelli della sede di via Vespucci faranno l’appello in aula come di consueto. 
Si allega l’autorizzazione che tutti gli alunni dovranno riconsegnare al docente coordinatore entro             
venerdì 7 giugno. 
Si precisa che nel corso della manifestazione dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: 
● non potranno essere effettuate attività che non siano state inserite nel programma depositato             

presso questa Presidenza; 
● non potranno essere portati in classe bevande e cibi vari; 
● non sarà ammesso l’uso di attrezzature informatiche personali (i-pad, tablet, notebook, play            

station ecc.) né qualsiasi altro sussidio che non sia didattico; 
● è fatto espresso divieto di compiere qualsiasi atto volto a danneggiare persone, cose e ambienti               

della scuola mediante utilizzo di acqua o altre sostanze; 
● si raccomanda l’opportuno decoro relativamente all’abbigliamento da indossare; 
● non sarà consentito l’accesso a persone estranee all’Istituto; 
● gli alunni dovranno assumere comportamenti rispettosi del regolamento scolastico poiché, in           

difetto, si applicheranno le sanzioni previste dallo stesso.  
 
Al temine delle attività (presumibilmente verso le ore 12,00) tutti gli alunni saranno messi in libertà. 
 
Il personale ATA sarà disposto nelle diverse aree della scuola per vigilare contro l’eventuale              
ingresso di persone non autorizzate. 

 
I docenti presteranno servizio secondo il proprio orario assicurando la sorveglianza sugli alunni             
anche nelle aree esterne; in allegato i docenti impegnati nella sorveglianza agli accessi. 
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Si confida nella solita collaborazione per la riuscita della manifestazione. 
 
Programma della giornata: 
✔ ore 8,40: finale del torneo di calcio a 5: 3C vs 3H 
✔ ore 8,45: inizio tornei calciobalilla e tennistavolo 
✔ ore 9,00: finale torneo pallavolo biennio 
✔ ore 9,40: finale torneo calcio a 5: 4B vs 4ASA 
✔ ore 10,15: finale torneo pallavolo: 5G vs 4B 
✔ ore 10,30: rinfresco 
✔ ore 10,40: finale torneo calcio a 5 biennio 
✔ ore 11,00: premiazione delle eccellenze dell’Istituto presso l’aula magna 
✔ ore 11,40: saluto del Dirigente Scolastico agli alunni delle quinte classi presso l’aula magna. 
 
Nel corso della giornata dj set e musica dal vivo con la Galiband. 
 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” – PESCARA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, genitore    

dell’alunno/a _________________________________________________ della classe ___ sez ___ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a il giorno 8/6/2019 a svolgere attività didattica, dalle ore 8,15 fino               

al termine delle lezioni fissato presumibilmente verso le ore 12:00, presso la sede di via Vespucci                

per partecipare al Galiday. 

Con la presente autorizzazione il sottoscritto esonera le autorità scolastiche da qualsiasi            

responsabilità. 

Pescara _______ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

_______________________________  
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TURNI SORVEGLIANZA VIA VESPUCCI NEL CORSO DEL GALIDAY 

 

AREA DEL CANCELLO PRINCIPALE 

1^ ORA – Gentile, Tieri, Di Francesco, Pettinella 

2^ ORA – Ferretti, Costanzo, Palumbo, Santeusanio 

3^ ORA – Valentinetti, Ciavattella, Rizzo, Tentarelli 

4^ ORA – Di Rocco, Verderame, Danese, Presutti 

 

AREA DEL CANCELLO POSTERIORE – PIAZZA RIZZO 

1^ ORA – De Cesaris, Marien, Bianchini, Tommaselli 

2^ ORA – Galli, Giuliani, Fanti, Narciso 

3^ ORA – Sollini, Giansante, Di Berardino, Pollio 

4^ ORA – Andreozzi, Di Lanzo, Palma, Gasparini 

 

AREA DEL CANCELLO VIA VESPUCCI 

1^ ORA – Nerone, Galante L, Guidi, Muglia 

2^ ORA – Peca, Galante G., Corona, Di Lorito 

3^ ORA – Pierri, Campominosi, Raffaele, Musacchio 

4^ ORA – Gullo, Casale, Di Pomponio, Proia 
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