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Alle classi quarte ginnasio, quinte ginnasio, prime liceo classico,
prime, seconde e terze liceo internazionale

Ai genitori
Ai docenti

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Al personale collaboratore
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: progetto SCUOLE APERTE ESTATE 2021

Si informano gli studenti delle classi prime, seconde e terze e le loro famiglie, i docenti e tutto il
personale dell’istituto che il  Liceo Galvani ha aderito al  progetto SCUOLE APERTE ESTATE
2021 promosso dal Comune di Bologna.
Tutte le proposte rivolte agli studenti fino a 16 anni hanno forma laboratoriale e intervengono sui
seguenti obiettivi prioritari:

● promuovere il benessere delle ragazze e dei ragazzi 
● fornire opportunità aggregative nel periodo estivo;
● favorire la socializzazione con i pari;
● fornire opportunità formative e di supporto per l’organizzazione e il metodo di studio.

Il  Comune ha avviato  un percorso di  coprogettazione  delle  proposte  educative  che coinvolgerà
direttamente le scuole, la cui prima fase prevede la rilevazione dei bisogni dell'Istituto nell’ambito
degli  obiettivi  sopra  riportati  e  l'individuazione  dei  laboratori  che  verranno  inseriti  nella
programmazione dell’offerta educativa estiva del Liceo tra quelli  messi a disposizione dall’Area
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna.

A tale scopo chiediamo gentilmente a tutti gli studenti destinatari del progetto di compilare entro il
giorno 19 aprile 2021 il modulo online raggiungibile al seguente link. Invitiamo anche chi non fosse
interessato ad alcuna proposta estiva da parte della scuola a compilare la prima parte del modulo.
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Si chiede ai coordinatori delle classi coinvolte di sollecitare la compilazione del modulo da parte
degli studenti entro il 19 aprile 2021.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

              La docente referente
       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
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