
Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 258
Bologna,  15 maggio 2021  

Alle classi prime, seconde e terze
tramite il docente coordinatore 

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

Al personale collaboratore
 centralino@liceogalvani.it   

succursle@liceogalvani.it

Oggetto: iscrizione al progetto Scuole Aperte  - Estate 2021. 

Si informano gli studenti delle classi prime, seconde e terze che sono aperte le iscrizioni alle attività e ai laboratori 
proposti nell’ambito del progetto Scuole Aperte 2021 per le settimane dal 14 giugno al 9 luglio 2021.

La  struttura  delle  settimane  prevede  una  serie  di  proposte  finalizzate  alla  promozione  del  benessere  e  della
socializzazione, laboratori di arte, musica, creatività, di biologia e fisica, uscite sul territorio, visite a musei cittadini,
attività in lingua inglese, attività motoria.

Agli studenti è chiesto un contributo di € 10.00 per ciascuna settimana di frequenza. 

L’attestazione dell’avvenuto pagamento, rilasciata al termine della procedura sulla piattaforma Pago in rete,          
insieme al modulo di iscrizione, dovrà essere inviata (in formato pdf o come immagine) all’indirizzo e-mail 
fuoriclasse@galvaniedu.it preferibilmente entro   il 5 giugno   2021.  

Il modulo allegato andrà compilato indicando il periodo di partecipazione e l’eventuale interesse al progetto di biologia e
robotica BIOBOT che verrà svolto presso la Fondazione Opificio Golinelli dal 14 al 17 giugno. 

Cordiali saluti. 

La referente 
Michelina Mastroianni
michelina.mastroianni@galvaniedu.it

                                                                                                                              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

     _________________________________________________________________________
Liceo Ginnasio Luigi Galvani 
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Scheda iscrizione Scuole Aperte 2021

Liceo Galvani

Io sottoscritto ( dati del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

Cognome…………………………………….. Nome…………………………………………………….

nato  a  …………………………………………….  il  giorno  ……………………………………………  residente  a
……………………………………………... in via ……………………………………………………. n. ……………..

Codice Fiscale …………………………………………………………..

chiedo l’ammissione di mia figlia/o all’attività di Scuole Aperte 2021 presso questo Istituto 

Cognome…………………………………….. Nome…………………………………………………….

nato  a  …………………………………………….  il  giorno  ……………………………………………  residente  a
………………………………..………...in via ……………………………………………………. n. ……………..

Codice Fiscale …………………………………………………………..

per il periodo (segnare le settimane a cui si è interessati):

❏ 14 - 18 giugno
❏ laboratorio  di  robotica  e  biologia  BIOBOT  (barrare  se  si  è  interessati  a

svolgere  l’attività  che  sarà  svolta  da  lunedì  a  giovedì  presso  la  Fondazione
Opificio Golinelli)

❏ 21 - 25 giugno
❏ 28 giugno - 2 luglio
❏ 5 - 9 luglio

A tale scopo mi impegno a:

❏ leggere , aderire e sottoscrivere il patto di corresponsabilità secondo quanto previsto
dall’attuale normativa riguardo la prevenzione alla diffusione del virus COVID 19;
in caso di necessità: 

❏ (spuntare se necessario ) allegare certificato del medico / pediatra comprovante le
eventuali allergie del ragazzo  

❏ (spuntare se necessario ) informare la scuola della necessità che siano somministrati
al  ragazzo/a farmaci  in  forma quotidiana ed ordinaria e/ o in  situazioni particolari
dell’insorgenza del sintomo legato ad una specifica patologia. In tal senso mi impegno a



fornire  la  documentazione  necessaria  a  comprovarne  la  necessità,  le  prescrizioni
sottoscritte  dallo  specialista  e/o  e  l’eventuale  necessità  di  un  momento  formativo
condotto dal personale sanitario a quello che condurrà l’attività .
A  tale  scopo  si  allega  documentazione  e  la  copia  sottoscritta  del  protocollo
somministrazione farmaci  sottoscritto  dalla  scuola,  dal  personale  e  dagli  specialisti
coinvolti;

❏ (spuntare se necessario ) allegare certificazione comprovante eventuale disabilità 

Al termine delle attività il ragazzo/a  può uscire dalla scuola in autonomia. 

Il corrispettivo della retta settimanale è di euro 10.
Esso dovrà essere versato alla segreteria della Scuola secondo e nei tempi indicati
nelle informazioni allegate al Modulo di domanda .
Si  predilige  il  pagamento  in  un’unica  soluzione  senza  comunque  escludere  quello
settimanale.

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail fuoriclasse@galvaniedu.it .

Nel caso in cui , al termine delle iscrizioni, il numero dei richiedenti sia maggiore dei
posti messi in disponibilità, le domande saranno accolte in base ai seguenti criteri di
priorità: 

❏ i/le  ragazzi/e frequentanti la scuola in cui si svolge l’attività;
❏ i/le ragazzi/e frequentanti una scuola del Quartiere 
❏ i/le ragazzi/e residenti nel Quartiere Santo Stefano
❏ i/le ragazzi/e residenti in altri Quartieri

I/Le Ragazzi/e  con  Bisogni  Speciali  ,  nell’ordinamento di  una possibile  graduatoria,
avranno  la  precedenza  ed  avranno  diritto  all’assistenza  necessaria  per  garantire
l’integrazione con il gruppo dei pari.

…………………………… lì,……………………………………….

Il Genitore e/o chi esercita la responsabilità genitoriale.

…………………………………………………………………………………..
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