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PROT. 951/C27                                  Giugliano in Campania, 2 marzo 2016 

ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI DEL GALVANI 

 

ALLE PROFESSORESSE E AI PROFESSORI 

AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

AGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA ESTERNA 

 

Ieri le telecamere di RAI3 hanno documentato alcune delle attività che si svolgono nella nostra scuola, in 

aula e nei laboratori,  con il gran finale in aula magna, durante il quale le ragazze del “Galvani in Rosa” e i 

ragazzi del gruppo “Talenti Latenti” hanno salutato gli ospiti a nome di tutti. 

Voglio ringraziare tutti i protagonisti della giornata di ieri e tutti quelli che, pur non comparendo davanti 

alle telecamere, hanno assicurato l’ottima riuscita dell’attività, con un particolare apprezzamento della 

partecipazione delle studentesse e degli studenti: siete stati chiari ed esaurienti nei vostri interventi, 

corretti ed eleganti nella vostra funzione di ospiti e accompagnatori, pazienti e tolleranti per i tempi e i 

ritardi accumulati durante il backstage delle riprese. In una parola, splendidi. 

La trasmissione del servizio giornalistico, nell’ambito della rubrica “Telecamere in classe”, è prevista per 

venerdì 4 marzo, alle ore 7,30 e alle 14,00, durante i TG regionali della Campania, per cui invito tutti a 

visionare il programma, anche se lo farò comunque registrare, così da poterlo visionare sul nostro sito web. 

Vi anticipo, per evitare delusioni, che spesso i servizi giornalistici, per ragioni tecniche o di tempi televisivi, 

“tagliano” buona parte delle riprese, per cui alcuni potrebbero non rivedersi in televisione. 

Non preoccupatevi, ci rifaremo alla prossima occasione …  

Nel frattempo, mi è venuta un’idea che ho già anticipato ad alcuni professori, che ne sono entusiasti e che 

sicuramente vi piacerà. Ne riparliamo nelle prossime settimane. 

Cordiali saluti a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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