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Ancona, 2 luglio 2018
COMUNICAZIONE n. 717

AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE
e p.c. al personale ATA
Oggetto: Iniziative dell’Associazione culturale “Ragazzi ed Amici del Galilei”.
Si comunica che l’Associazione culturale “Ragazzi ed Amici del Galilei” ha deciso di realizzare e
proporre le seguenti iniziative:
1. Borse di studio agli alunni migliori dell’a.s. 2017/18
- n° 3 borse di studio da Euro 100 ciascuna (10 euro per l’iscrizione all’Associazione e 90
euro in buono libri o in assegno) per i 3 migliori studenti delle classi parallele 1^,2^,3^ e
4^ per complessive n° 12 borse;
- n° 8 borse di studio da Euro 150 ciascuna agli studenti delle classi quinte che pur
avendo i requisiti di base non hanno raggiunto la lode all’esame di stato.
2. Corso di preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea in medicina e alle
professioni sanitarie per l’anno accademico 2018/2019.
Vedi comunicazione dettagliata.
3. Il G.A.Li. Bookshop per a.s. 2018/2019
L’ Associazione attiverà per i propri iscritti l’acquisto di libri nuovi (sconto del 16%), di
vocabolari (sconto del 25%) ed il mercatino dell’usato da tenere nelle aule della
Scuola nei periodi
- dal 2 luglio al 20 luglio nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30
e il mercoledì dalle ore 9,30 alle 13,30
- dal 3 settembre al 15 settembre tutti i giorni compreso il sabato dalle ore 9,30 alle
12,30 e il mercoledì dalle ore 9,30 alle 13,30.
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