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Circolare n.  196                                                                                            Bologna,13 marzo 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 sportello di francese - classi liceo scientifico opzione italo-inglese

Si comunica che, a partire da mercoledì 17 marzo verranno attivati gli sportelli di francese per le
classi del liceo scientifico ad opzione italo-inglese secondo il calendario sotto riportato.

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

Si precisa che: 
1. gli studenti dovranno prenotarsi, con almeno 24 ore di anticipo, tramite mail 
specificando sempre il proprio indirizzo mail @galvaniedu.it; 
a. prof.ssa Monate, e-mail emilie.monate@galvaniedu.it
b. prof.ssa Vullo, e-mail christine.vullo@galvaniedu.it
c. prof.ssa Desmaret, e-mail valerieanne.desmaret@galvaniedu.it

 
2. gli studenti dovranno indicare l’argomento oggetto di ripasso;

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

4. per gli sportelli della prof.ssa Monate, la docente chiede di fissare gli appuntamenti con 
almeno 3 giorni di anticipo e di indicare al massimo 3 argomenti per il ripasso. 

DOCENTE GIORNO CLASSI ORARIO
prof.ssa  Monate giovedì 18  e 25 marzo Classi prime 14.30 - 16.30
prof.ssa  Monate giovedì 8 e 15 aprile Classi prime 14.30 - 16.30
prof.ssa  Vullo venerdì 26 marzo Classi prime e seconde 15.00 - 16.00
prof.ssa  Vullo venerdì 16 e 30 aprile Classi prime e seconde 15.00 - 16.00
prof.ssa Vullo venerdì 14 maggio Classi prime e seconde 15.00 - 16.00
prof.ssa Vullo venerdì 9 e 23 aprile Classi prime e seconde 16.00 - 17.00
prof.ssa Vullo venerdì 7 maggio Classi prime e seconde 16.00 - 17.00
prof.ssa  Desmaret mercoledì 17, 24, 31 marzo Classi seconde 15.00 - 17.00
prof.ssa  Desmaret mercoledì 7 aprile Classi seconde 15.00 - 17.00

____________________________________________________________________________________

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it 
bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it 

C.F. 80074650377 – Codice Univoco UFW8AV



Cordiali saluti,

La 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 effe, dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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