
circ_021_2018-09-18_incontro_presentazione_notte_bianca_galilei.doc 

 

Circolare n. 021       Verona, 18 settembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti  

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Presentazione agli Alunni della serata-evento “La Notte bianca del 

Galilei” – celebrazione per il 50° del Liceo “Galileo Galilei”. 

 

 

Si comunica che, in occasione dei 50 anni del Liceo “Galileo Galilei”, la scuola 

organizzerà una serie di attività ed eventi che avranno luogo nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020 per celebrare questo importante traguardo. 

Il giorno venerdì 8 maggio 2020 i riflettori si accenderanno sulla “Notte Bianca del 

Liceo Galileo Galilei”. Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 la scuola aprirà le sue porte 

alla città con un evento unico ed irripetibile: un tuffo nella vita del liceo a 50 anni dalla 

sua nascita, con uno sguardo attento alla sua storia ed una mano tesa verso il futuro. 

 

 

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 584514 

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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Protagonisti assoluti della “Notte Bianca” saranno gli Studenti; gli Allievi di oggi ma 

anche quelli di ieri, che racconteranno la scuola interagendo con i visitatori. Una 

presentazione a 360 gradi che vedrà coinvolti numerosi Studenti guidati da un team di 

Docenti. 

La “Notte Bianca” è articolata in percorsi tematici; i percorsi sono di vario ambito, così 

come il liceo con i suoi vari indirizzi: 

• percorso scientifico, matematico, tecnologico 

• percorso letterario, artistico, storico-filosofico 

• percorso linguistico 

• percorso sportivo 

• percorso diacronico: passato, presente e futuro 

Per ogni percorso verranno organizzate molteplici attività/eventi che si svolgeranno in 

diverse location del liceo: mostre, workshop, attività laboratoriali, incontri, letture, 

filmati video, giochi interattivi, proiezioni sono solo alcune delle possibili attività a cui 

ci dedicheremo. Dalla storia alla chimica, dalla matematica alle lingue straniere, 

all’arte, allo sport, alla letteratura: ogni Studente potrà trovare e scegliere un 

percorso o un ambito disciplinare a cui partecipare in base alle proprie attitudini, 

interessi, curiosità. La notte sarà animata inoltre da momenti di spettacolo, 

soprattutto musica e teatro. 

La partecipazione alle suddette attività verrà attestata dalla scuola e verrà presa in 

considerazione ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

I Docenti incontreranno gli Alunni interessati a partecipare il giorno 

venerdì 27 settembre 2019 

alle ore 14:00 

nell’aula magna della sede. 

La prof.ssa Moraci, Docente responsabile e coordinatrice del progetto, è disponibile 

per chiarimenti ed informazioni, assieme al team dei Docenti della “Notte Bianca” a 

cui, sin da oggi, è possibile rivolgersi. 

 

I Docenti coordinatori dei percorsi tematici sono: 

• ambito scientifico-matematica/fisica: prof.sse Savaso e Vangelista; 

• ambito scientifico-scienze: prof.ssa Agostini; 

• ambito scientifico-informatica: prof.ssa Bovolon e prof. Giachi; 

• ambito letterario-storico-filosofico: prof.sse Montini, Pietrangeli e prof. Cecchini; 

• ambito linguistico: prof.sse Benoit, Bertolaso e Moraci; 
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• ambito artistico: prof.sse Bronzati, Maoli e prof. Aloisio; 

• ambito sportivo: prof.ssa Ambrosi; 

• progetto video: prof. Rossato; 

• musica, teatro e spettacolo: prof.sse Candido e Moraci. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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