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Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti

Al personale collaboratore

Sito: circolari e newsle�er/docen�-alunni

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Open Day 2019/20

1) Pomeriggio di formazione 14/11/2019

L’elenco degli studenti partecipanti e dei loro ruoli viene pubblicato sul registro elettronico (Didattica)per la

consultazione  da  parte  di  coordinatori.L’elenco  di  studenti,  orari  e  dislocazione  per  il  pomeriggio  di

formazione del 14/11 sarà consultabile dagli studenti in forma cartacea dall’11/11 presso i collaboratori della

sede (primo piano) e della succursale.

2) 1° open day sabato 16/11 ore 15,30-19 USCITA ALLE 12 PER TUTTE LE CLASSI

 ore 14,45: Ingresso studenti da cortile per appello e deposito borse in palestra A

                      ore 15, 15: chiusura appello; studenti e docenti nel luogo destinato

2° open day mercoledì 22/1 ore 16-19; USCITA ALLE 13 PER TUTTE LE CLASSI

ore 15,15: Ingresso studenti da cortile per appello e deposito borse in palestra A

 ore 15,45:chiusura appello; studenti e docenti nel luogo destinato

 Nella settimana successiva al secondo open day i coordinatori delle classi e degli studenti coinvolti potranno
visionare sul registro elettronico (Didattica)copia degli elenchi di presenza. Sarà loro cura la compilazione del
modulo  per  la  certificazione  del  credito  formativo,  attribuibile  solo  agli  studenti  del  triennio  che  hanno
partecipato al pomeriggio di formazione e ad entrambi gli open day; i moduli compilati dovranno essere poi
consegnati in segreteria didattica per essere controfirmati dalla Dirigente Scolastica o delegato.

La  Vicepresidenza  NON distribuirà  felpe  o  magliette  con il  logo  del  Liceo  ma  ogni  studente,  per  farsi

riconoscere come studente del Galvani, indosserà la propria, se la possiede, oppure appunterà al petto la

propria “Galvani Card”. Il nuovo libretto che illustra l’offerta formativa del Liceo sarà a disposizione solo nelle

aule, non all’ingresso, per evitare un’inutile dispersione.

La Referente per gli open day                                                                                        

Prof. Stefania Vita Finzi

                                                                                      La Dirigente Scolastica
                                                                                         Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                             Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

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