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OGGETTO: progetto “Scuole aperte Estate 2021” promosso dal Comune di Bologna

Gentilissimi colleghi,

come comunicato nella circolare n. 230, il liceo Galvani ha aderito al progetto Scuole aperte Estate
2021 promosso dal Comune di Bologna. In una prima fase abbiamo raccolto le manifestazioni di
interesse  dei  nostri  studenti  e  dobbiamo  ora  costruire  la  proposta  progettuale  delle  attività
settimanali  che  offriremo  loro.  Potremo  avvalerci  di  progetti  già  predisposti  da  Musei,  Enti  e
Associazioni  che collaborano con il  Comune di  Bologna o con il  Quartiere  Santo Stefano,  ma
occorre integrare questa  offerta  educativa  con le  nostre  proposte  che dovrebbero ricadere  negli
ambiti già indicati nella circolare 230, ma che qui riportiamo:

1. promozione del benessere delle ragazze e dei ragazzi;
2. socializzazione e aggregazione;
3. approfondimento laboratoriale delle scienze;
4. creatività ed espressione artistica nelle sue varie forme.

Al momento ci sono arrivate alcune proposte che potete leggere di seguito:

● progetti e laboratori di Istituzione Bologna Musei nell’ambito del PON Metro
● progetto  Crossroads di ICE- Incubatore di Comunità Educante 
● progetto Take care: la cura di sé dalla cura dell’altro   di Circolo Acli “S. Tommaso D’A-

quino” APS e Acli Provinciali di Bologna APS
● progetto: “Perché Bologna è una favola” di TOTEMLAB APS
● laboratori a cura di Officina Adolescenti
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Le attività  verranno  proposte  a  piccoli  gruppi  di  studenti  (10/12)  nel  periodo  compreso  tra  la
seconda metà di giugno e la prima metà di luglio in un orario compreso indicativamente tra le 9 e le
13 e, nel caso di progetti svolti da soggetti esterni, prevedono la presenza di un educatore o docente
tutor di gruppo. 

Nel questionario che trovate al link vi chiediamo di segnalare la vostra disponibilità come tutor di
gruppo o come docente; in questo secondo caso vi chiediamo anche di indicare quale tipo di attività
o laboratorio proponete.

La scadenza per la compilazione del questionario è sabato 8 maggio 2021.

Le attività sono retribuite secondo le tabelle relative agli incarichi aggiuntivi di insegnamento e non
di insegnamento.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

La docente referente per il progetto
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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