
Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n.  156
Bologna, 26gennaio 2021 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori 
Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Calendario attività di recupero di latino e greco – modalità sportello 

Si comunica che a partire da  mercoledì 27 gennaio e fino a  venerdì 26 febbraio 2021 verranno
attivati gli sportelli di latino e greco secondo il calendario sotto riportato

Gli incontri si svolgeranno tramite Meet al link che verrà fornito dal docente.

Si precisa che: 
1. gli allievi dovranno prenotarsi, con almeno 24 ore di anticipo, tramite registro elettronico

accedendo alla voce ‘sportelli’ e scrivendo il proprio indirizzo mail @galvaniedu.it;  
2. gli sportelli del prof. Irollo saranno prenotabili tramite mail all’indirizzo 

giovanni.irollo@galvaniedu.it ; 
3. il docente seguirà nello studio di Latino e greco fino ad un massimo di 3 studenti per ora

su argomento indicato dagli studenti o piccoli gruppi, nel caso gli studenti appartengano
alla stessa classe e propongano lo stesso argomento; 

4. gli sportelli delle prof.sse Linea e Stelluto sono rivolti all’intero gruppo di studenti con 
indicazione di sportello nelle classi 5A, 1A e 5E;

5. gli studenti e le famiglie sono invitati a cancellare l’appuntamento, qualora non sia loro
possibile rispettare l’impegno preso. 

Calendario del recupero di Latino e greco a.s. 2020/21 – Sportello 

classi  Giorno Orario metodo docente materia

1A lunedì
(dal 1 febbraio)

16.00 - 17.00 natura Latino latino

5A martedì 
(dal 2 febbraio)

17.00 - 18.00 natura Linea latino

tutte mercoledì 15.00 - 17.00 tradizionale Irollo latino e greco

5E mercoledì 15.30 - 17.30 tradizionale Stelluto latino

5E giovedì 15.30 - 17.30 tradizionale Stelluto greco

5E giovedì 15.30 - 17.30 tradizionale Stelluto greco
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tutte giovedì 15.00 - 18.00 tradizionale Irollo latino e greco

4A/5B giovedì 14.30 - 16.30 natura Vita Finzi latino e greco

tutte venerdì 15.00 - 18.00 natura Irollo latino e greco

Cordiali saluti, 

La docente referente per il recupero e il sostegno 
             prof.ssa Michelina Mastroianni 

    

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             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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