
 
 

 

 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 215 
Bologna, 2 aprile 2021  

Alle studentesse e agli studenti   
Ai genitori  

Alla classe 1^H tramite la coordinatrice prof.ssa Bordoni 

Sito: circolari e newsletter docenti  – alunni – genitori  
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it  

centralino@liceogalvani.it  

Calendario attività di recupero per il mese di aprile 2021. 

Si comunica che a partire da giovedì 8 aprile e 2021 e fino a venerdì 30 aprile proseguiranno le 
seguenti attività di recupero: 

1. sportello di latino e greco con il prof. Irollo, secondo il calendario riportato nella circolare 176 
del 20 febbraio 2021; 

2. sportello di matematica con la prof.ssa Verdirame, secondo il calendario riportato nella circolare 
178 del 22 febbraio 2021; 

3. sportello di inglese con la prof.ssa Allegri, secondo il calendario riportato nella circolare 186 del 
26 febbraio 2021; 

4. sportello di latino metodo natura con la prof.ssa Linea, secondo il calendario riportato nella 
circolare 194 dell’8 marzo 2021 (ultimo appuntamento il 3 maggio); 

5. sportello di francese, secondo il calendario riportato nella circolare 196 del 13 marzo 2021 
(ultimi appuntamento il 14 maggio); 

6. sportello e recupero di matematica e fisica con la prof.ssa Tartarini, secondo il calendario 
riportato nella circolare 203 del 18 marzo 2021; 

7. sportello di matematica e fisica con il prof. Allegro per il gruppo classe 1^H, prenotabile tramite 
la funzionalità “Sportello” del registro elettronico, secondo il calendario sotto riportato. 

  



Per quanto riguarda gli sportelli si ricorda che:  

⚫ gli studenti  dovranno prenotarsi, con almeno 24 ore di anticipo, secondo le modalità 
indicate in ciascuna circolare; 

⚫ gli studenti che volessero proporre ai docenti un argomento devono specificarlo nella e-mail 
con cui contatteranno il docente o nel modulo di prenotazione dello sportello su registro 
elettronico; 

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

  

Calendario dello sportello di Matematica e Fisica - prof. Allegro – gruppo classe 1^H 

Giorno classi Orario 

Giovedì  8 aprile tutte 15:00-17:00 

Martedì 13 aprile tutte 15:00 -16:00 

Giovedì 15 aprile tutte 15:00 -17:00 

Martedì 20 aprile tutte 15:00 -16:00 

Giovedì 22 aprile tutte 15:00 -17:00 

Martedì 27 aprile tutte 15.00 -17.00 

 

 

Cordiali saluti. 
 
 
La referente per le attività di recupero e sportello 
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.L.gs n. 39/93 

 


