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Alle classi prime, seconde e terze 
Alle famiglie

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

Al personale collaboratore 
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it  

Oggetto: chiarimenti sul progetto Scuole Aperte - Estate 2021 e sul versamento del contributo

A seguito di richieste di precisazioni in merito ad una serie di aspetti  organizzativi del progetto Scuole
Aperte del liceo Galvani, si informano gli studenti interessati e loro famiglie di quanto segue.

1. La scuola, raccogliendo gli stimoli e le manifestazioni di interesse che i nostri studenti hanno espresso con
un questionario  loro  proposto  il  mese  scorso,  ha  aderito  alle  proposte  dei  seguenti  Enti,  Istituzioni  ed
Associazioni che collaborano con il Comune di  Bologna e con il quartiere Santo Stefano:

● Istituzione Bologna Musei - abbiamo richiesto visite e laboratori presso il Museo Archeologico, il 
MAMbo, il Museo Civico Medievale e il Museo della Musica;

● Biblioteche: abbiamo ottenuto 2 laboratori sul linguaggio della musica dalla biblioteca Lame - 
Malservisi e 1 laboratorio di attività in lingua inglese che si svolgerà molto probabilmente presso 
la biblioteca Salaborsa (a cui afferisce la scuola per ambito geografico)

● TotemLab APS - 12 laboratori di poesia civica e arte per la comunicazione non violenta
● Fondazione Opificio Golinelli - progetto BioRob di biologia e robotica in 4 giornate per un unico 

gruppo dal 14 al 17 giugno e 4 laboratori su esperienze selezionate dal dipartimento di Scienze na-
turali del liceo;

● Officinadolescenti (Salaborsa) - 10 laboratori di creatività e espressività corporea (teatro, giocole-
ria, lettering, hiphop)

● Educativa di Strada (Quartiere Santo Stefano) - 2 laboratori sul linguaggio del rap
● ACLI Bologna (Quartiere Santo Stefano) - 3 laboratori del progetto Take Care, La cura di sé dal-

la cura dell'altro sul tema del volontariato ambientale, l'inclusione sociale e la responsabilizzazio-
ne

2. Per quanto riguarda le proposte interne i docenti dei Dipartimenti di Lettere, Arte, Scienze motorie e
Fisica hanno elaborato le seguenti proposte
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● Laboratorio di scrittura creativa
● Esperienze nel laboratorio di fisica
● Esplorazioni urbane: alla scoperta dei tesori artistici di Bologna
● Attività di Physical Fitness

3. Le attività di svolgono dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e gli studenti saranno impegnati quasi sempre
in un'unica attività laboratoriale al giorno. La mattinata si avvierà con un momento di socializzazione; dopo
una prima fase dell'attività proposta è prevista una pausa e quindi una ripresa del laboratorio fino alle 13.
Solo in alcune mattinate gli studenti avranno due proposte laboratoriali diverse per rispondere ad esigenze di
calendario dei partner istituzionali o nel caso di attività fisica più impegnativa.

4. Ogni gruppo avrà un programma settimanale simile, compatibilmente con le disponibilità dei partners, ma
con una distribuzione diversa delle attività nelle singole giornate.

5. Abbiamo previsto di accogliere 4 gruppi di max 12 studenti ciascuno nelle prime due settimane di attività
e gruppi di max 12 studenti nella terza e quarta settimana di attività.  Il gruppo che ha scelto di partecipare al
progetto BioBot sarà composto da 15 studenti.

6.  Ad ogni  gruppo (“bolla”  secondo la  terminologia  del  Comune)  è  assegnato un tutor che seguirà  gli
studenti nelle loro attività per tutta la settimana. Questa figura è stata individuata tra i nostri docenti interni.
Solo in un caso ci avvarremo di una risorsa esterna, un educatore che ci è stato assegnato dal Comune di
Bologna.  I  laboratori  saranno  invece  condotti  dai  formatori/docenti  responsabili  delle  singole  attività.
Immaginiamo  che  i  gruppi  saranno composti  solo  da  studenti  del  liceo  Galvani,  ma  ad  alcune  attività
potrebbero  partecipare  anche  altri  ragazzi  del  Quartiere  Santo  Stefano,  come  previsto  dal  progetto  del
Comune.  Nella compilazione delle graduatorie per l’ammissione alle settimane di  Scuole Aperte si
seguiranno le priorità indicate nel modulo di iscrizione.

7.  Le  attività  si  svolgeranno  nei  Musei,  presso  la  Fondazione  Golinelli,  presso  la  Biblioteca  Lame  -
Malservisi e Salaborsa, presso i Giardini Margherita e nei quartieri della città nel caso delle esplorazioni
urbane. I laboratori di ACLI, TotemLab, Officinadolescenti, Educativa di Strada e quelli dei docenti interni
si svolgeranno a scuola. Ogni gruppo avrà a sua disposizione un'aula.

8. Il contributo a carico delle famiglie ci è stato esplicitamente chiesto dal Comune, che finanzia l'attività.
Abbiamo scelto una quota che riteniamo inclusiva e accessibile, ma nel caso di difficoltà valgono le prassi
già consolidate di supporto economico da parte della scuola.

La segreteria amministrativa ha precisato che verrà emesso un avviso di pagamento per i singoli studenti una
volta che saranno stati stilati gli elenchi e l’eventuale graduatoria di ammissione al progetto Scuole Aperte. 

Cordiali saluti. 

La referente 
Prof.ssa 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.L.gs n. 39/93
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