
Circolare n. 23 
Bologna, 29 settembre 2020

  Ai docenti coordinatori delle classi terze, quarte e quinte
internazionali e prime, seconde e terze liceo classico 

 Alla referente PCTO, prof.ssa Gasperotti

Sito: circolari e newsletter/docenti-genitori-alunni
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: censimento degli alunni di triennio come tutor  per gli alunni non italofoni o che   
               non padroneggiano bene la lingua italiana. 

La Commissione Intercultura, al  fine di predisporre il  più presto possibile  azioni di sostegno al
mattino, o  pomeridiane in modalità online,  chiede ai  coordinatori  di  classe di   verificare quali
alunni delle classi TERZE e soprattutto QUARTE e QUINTE (queste ultime anche solo per un
periodo) possano prestare opera di tutorato fra pari, per almeno un'ora alla settimana (Ia ora e/o
ultima  ora,  ora  di  alternativa  se  non  avvalentisi).  Saranno  coadiuvati  dai  professori  della
Commissione e dei CDC degli alunni che se ne avvarranno. 

Si allega modulo da far compilare e firmare agli alunni maggiorenni o ai loro genitori se minorenni.

I moduli, opportunamente compilati e firmati dai genitori o dagli studenti maggiorenni, dovranno
essere  consegnati  dai  coordinatori  di  classe  ai  componenti  della  commissione  indicati  nella
seguente tabella entro il 7/10/2020.

i coordinatori dei corsi G-H-I-T faranno riferimento al prof. Villa

i coordinatori dei corsi A-B faranno riferimento alla prof. Matteucci

i coordinatori dei corsi O - C - D faranno riferimento alla prof. D’Alfonso

i coordinatori dei corsi P-Q faranno riferimento alla prof. Quadrio 

i coordinatori dei corsi E-F-M faranno riferimento alla prof. Mastroianni

i coordinatori dei corsi L-N-R faranno riferimento al prof. Velli
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I  colleghi  della  Commissione daranno i  dati  raccolti  alla  coordinatrice  Mastroianni per  il  piano
orario.

La commissione informa nuovamente i gentili colleghi che sul sito della scuola sono disponibili
materiali vari:   modelli  di  PSP  (piani  di  studio  personalizzati),  normativa,  bibliografie  e  altri
materiali e link. La pagina  è al link http://www.liceogalvani.edu.it/didattica/intercultura/ .

Si ringrazia per la collaborazione

Per la Commissione,     Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Michelina Mastroianni Aurelio Alaimo

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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TAGLIANDO PER L’AVVIAMENTO DEL SOSTEGNO AGLI STUDENTI

da riconsegnare compilato e firmato alla prof.ssa Mastroianni

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………,  genitore 

dell’alunno/a …………………………………………………………………………. 

della classe …….., acconsento che mio figlio minorenne nel corso del corrente anno scolastico

svolga attività di tutore ad altri studenti.

Tale attività si svolgerà a scuola.

Di seguito si indicano giorno, ora e sede (centrale o succursale) in cui lo studente dà la disponibilità 

a svolgere l’attività.

Giorno ……………………………….
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