Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 369
Bologna 25 maggio 2018

A tutti gli alunni (tramite il docente in orario)
Ai docenti
Sito: circolari e newsletter docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Giornata Gio Art

Il giorno venerdì 1 giugno 2018, dalle ore 10 alle ore 19.30, si svolgerà a Villa Pallavicini (Via Marco Emilio Lepido
196 – Bologna) la Gio Art, giornata di raduno per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado di Bologna e
Provincia organizzata dalla Consulta Studentesca.
Per arrivare si possono utilizzare le linee degli autobus 13, 87, 79, 80, 673, 651, 646, 576
Per partecipare è necessaria la preiscrizione tramite il form: https://goo.gl/forms/nP1WURe3aE3462jn1
La presenza in orario scolastico sarà notificata alle istituzioni scolastiche di appartenenza, al fine di giustificare
l'assenza.
E' NECESSARIO PRESENTARE IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ' ALL'INGRESSO
Durante la giornata sarà possibile svolgere diverse attività tra le quali "Jam Session" accompagnata da disegno
improvvisato, writing, aree di dibattito ,contest di fotografia e di freestyle.
Per iscriversi ai contest è necessario mandare una mail con il proprio nome e la scuola di provenienza a questi
indirizzi :
contestfotografia.gioart@gmail.com (fotografia)
contestdifreestyle.gioart@gmail.com (freestyle)
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Dalle 10 alle 17.30 sarà possibile partecipare a tornei sportivi. Per iscriversi a quest’ultimi è necessario
mandare una mail con i nomi dei partecipanti e la scuola di provenienza (le squadre devono essere già
formate) a questi indirizzi:
torneodibasket.gioart@gmail.com (basket, 3 vs 3, max 5 persone per squadra)
torneoultimate.gioart@gmail.com (frisbee, 5 vs 5, max 7 persone per squadra)
torneobeachvolley.gioart@gmail.com (beach volley, 4 vs 4, max 6 persone per squadra)
torneodicalciosaponato.gioart@gmail.com (calcio saponato, 5 vs 5, max 8 persone per squadra)
La quota di partecipazione ad ogni torneo è di 1 euro cadauno, da consegnare sul campo di gioco.
La giornata sarà accompagnata dalla musica di artisti e band emergenti.
Alle 18:00 salirà sul palco Paolo Cevoli tenendo un incontro sulla giovinezza e la creatività; chiunque avesse
domande da rivolgergli può mandarle alla mail consultabo17.18@gmail.com
La giornata si concluderà alle ore 19:30.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere alla mail consultabo17.18@gmail.com

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giovanna Cantile
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