
Circolare n.  144
Bologna, 13 novembre 2019                                    

Alle classi V ginnasio e II internazionali 
 tramite il docente in orario
Al personale collaboratore

Sito: circolari e newsletter/ docenti-studenti-
genitori

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: incontri di promozione alla salute ”Uno spazio per i giovani”. 

Si comunica che gli incontri in oggetto, che hanno lo scopo di far conoscere agli studenti lo spazio
a  loro  dedicato  per  confrontarsi  con  operatori  specializzati  sul  percorso  di  crescita  degli
adolescenti,  si  svolgeranno  presso  la  sede  di  Via  S.Isaia,  94/a  (verificando  l’aula  presso  la
portineria) secondo il seguente calendario: 

data giorno orario classe accompagnatore

18 novembre lunedì 8.45-10.45 2H Vicario 

18 novembre lunedì 11-13 2T Foresta 

19 novembre martedì 11-13 2G Braquehais

21 novembre giovedì 8.45-10.45 2L Temperini

22 novembre venerdì 8.45-10.45 2N Frezza

29 novembre venerdì 8.45-10.45 2O Bernardi Cinzia

Data da definirsi nel periodo del pentamestre 5A - 5B – 5E – 2P – 2Q – 2Fi – 2M

Le classi che hanno appuntamento alle 8.45 si troveranno direttamente allo Spazio Giovani con gli
insegnanti designati e con loro torneranno a scuola. 
Si ricorda che non si possono usare motorini o biciclette. 
Le classi che hanno appuntamento alle 11 usciranno da scuola alle 10.30 accompagnate dagli
insegnanti indicati e al termine dell’incontro gli alunni saranno lasciati liberi di tornare a casa.
N.B. I docenti accompagnatori devono compilare i fogli rosa per le sostituzioni (primo turno
dalle  8.00 alle  12;  secondo turno dalle  10  alle  14)  e resteranno sul  luogo per  tutta  la  durata
dell’incontro. 
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