
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 189
Bologna, 16 dicembre 2019

Alle classi II liceo e IV internazionali

consegna e in lettura per tramite del docente in servizio  

Ai Docenti 

Al personale ATA

Sito: circolari e newsletter docenti-studenti-genitori

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

 

Oggetto: incontri di Formazione di Primo Soccorso_ultimi incontri del mese di 
                gennaio

Si inviano le ultime date a completamento del calendario per l’attività in oggetto.

Si ricorda che gli incontri, che hanno lo scopo di informare e educare alla prevenzione

degli incidenti domestici e stradali e informare sulle modalità con cui fronteggiare situazioni

di emergenza nei diversi contesti, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

classi data giorno ora aula insegnanti

4G + 

4H

11 gennaio sabato 11-13 Palestra B (sede) Proff. Spagna Musso, Bottazzi

4G + 

4H

18 gennaio sabato 11-13 Palestra B (sede) Proff. Spagna Musso, Bottazzi

2A + 2B 8 gennaio mercoledì 10-12 Palestra B (sede) Proff. Guarnieri, Borgognoni, Geraci

2A + 2B 29 gennaio mercoledì 10-12 Palestra B (sede) Proff. Guarnieri, Borgognoni, Geraci

2E + 

4Fi

14 gennaio martedì 8-10 Palestra B (sede) Proff. Barotti, Vezzali
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Si coglie l’occasione per ricordare che l’attività verrà conteggiata anche come PCTO (ex

alternanza  scuola  lavoro).  A tal  fine  il  docente  in  orario  dovrà,  una volta  verificata  la

correttezza delle presenze degli studenti riportata in registro, apporre la propria firma di

presenza sul  registro elettronico,  selezionando nel  menù a tendina,  alla voce materia:

progetti/potenziamento e per la tipologia di lezione PCTO-attività in aula e quindi nella

tendina progetto 2019/20-Sicurezza e salute. Le ore effettuate dallo studente saranno così

automaticamente conteggiate.

I docenti in orario si alterneranno secondo il proprio orario di servizio. 

I coordinatori sono pregati di annotare l’attività sul registro di classe.

Seguiranno circolari per gli incontri, dal mese di gennaio in avanti, per le classi non ancora

inserite. 

La Referente per l’ed. alla salute
      Prof.ssa Laura Poletti     

                                                                               La Dirigente Scolastica
                                                                         Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                                         Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                         e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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