
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare. n.  64
Bologna, 20 ottobre 2021

Agli studenti delle classi seconde
dell’indirizzo scientifico italo-inglese e alle loro

famiglie
Ai docenti delle classi seconde dell’indi-

rizzo scientifico italo-inglese e segnatamente al
coordinatore e al docente di scienze

Sito: circolari docenti/scuola famiglia
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Attività di potenziamento in preparazione all’esame IGCSE di Geography

Per perfezionare la preparazione dell’esame di IGCSE Geography con l’opportuna esperienza pratico-
sperimentale, il Liceo Galvani ha approntato una attività di potenziamento della didattica ordinaria
con un modulo costituito da una lezione teorica in aula, una uscita pratica sul fiume e una lezione con-
clusiva svolta in modalità a distanza.
Il calendario delle attività è stato organizzato come da prospetto seguente:

Lezione teorica
Classe (aula) Giorno Orario

2N (A8) Lunedì 25 ottobre 13.30-14.45
2F (A10) Lunedì 25 ottobre 15.00-16.15
2O (A5) Martedì 26 ottobre 13.30-14.45
2L (A6) Martedì 26 ottobre 15.00-16.15
2M (A5) Mercoledì 27 ottobre 13.30-14.45
2Q (T3) Mercoledì 27 ottobre 15.00-16.15
2P (A10) Giovedì 28 ottobre 13.30-14.45
2R (A8) Giovedì 28 ottobre 15.00-16.15
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Modulo pratico-sperimentale*
2F Venerdì 29 ottobre 12.00-14.00
2R Venerdì 29 ottobre 14.15-16.15
2M Mercoledì 3 novembre 12.00-14.00
2O Mercoledì 3 novembre 14.15-16.15
2P Giovedì 4 novembre 12.00-14.00
2N Giovedì 4 novembre 14.15-16.15
2L Venerdì 5 novembre 12.00-14.00
2Q Venerdì 5 novembre 14.15-16.15
* si precisa che le uscite sul fiume, essendo dipendenti dalla situazione climatica possono subire delle
variazioni.

La lezione conclusiva, svolta in modalità on line, sarà definita per ciascuna classe una volta effettuata
la parte pratico-sperimentale, quindi comunicata agli studenti in classe e annotata in Agenda del regi-
stro elettronico. 

Le attività saranno coordinate dai docenti di Scienze Naturali della classe e svolte dall’esperto madre-
lingua di disciplina affiancati da un esperto esterno di lunga esperienza presso la scuola estera che
ospita i nostri studenti per lo stage dedicato alle classi seconde scientifico italo-inglese.
Le attività saranno gratuite per le famiglie a cui si richiede adesione formale attraverso il modulo alle-
gato alla presente da restituire al docente di Scienze Naturali della classe.

Si precisa infine che:
- gli alunni che dovranno essere alla prova pratica per le ore 12.00, termineranno le lezioni in aula alle
ore 10;
- gli alunni che dovranno essere alla prova pratica per le ore 14.15, termineranno le lezioni in aula alle
ore 12.

Cordiali saluti,

Prof.ssa Laura Poletti (coordinatrice del Dipartimento di scienze naturali)
Proff.ri Francesca Blasi e Andrea Velli (referenti di progetto)
Proff.ssa Michelina Mastroianni (referente per l’attività di recupero)

                                                                                                        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
Ai genitori degli alunni e delle alunne delle classi seconde 
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Oggetto: Informazione e autorizzazione alla partecipazione all’attività di potenziamento in preparazione all’esame IGCSE
Geography

Come da circolare interna relativa, il Liceo Galvani propone una attività di potenziamento in preparazione all’esame IGCSE
Geography costituita da una lezione teorica in presenza, una uscita pratica sul fiume, una lezione conclusiva on line.

La lezione teorica sarà tenuta dall’esperto esterno alla scuola, Prof.ssa Judy Lunardini e si svolgerà a scuola come da orario in
circolare. Le indicazioni circa il materiale didattico necessario saranno date agli studenti dall’insegnante di Scienze naturali.

La lezione pratica si terrà sul fiume Sillaro, Savena o Reno in luogo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici che verrà
comunicato agli studenti qualche giorno prima dell’uscita in ragione della situazione climatica e in particolar modo della
piovosità.
Gli studenti si recheranno sul luogo con mezzi propri e lì verranno accolti dai loro docenti di scienze naturali, dall’esperto
madrelingua e dall’esperto esterno.
Si raccomanda un abbigliamento sportivo consono all’attività con scarpe impermeabili, possibilmente stivali di gomma.
Si precisa che saranno rispettate le necessarie misure di sicurezza per svolgere l’attività in relazione alla presente pandemia:
mascherine chirurgiche anche all’aperto, sanificazione frequente degli strumenti e delle mani.
Si chiede alle famiglie di comunicare ai docenti le eventuali informazioni sanitarie aggiuntive che ritengono necessarie per la
conduzione della prova in sicurezza.

La  lezione  conclusiva  si  terrà  on  line,  sarà  pomeridiana  e  si  svolgerà  sulla  piattaforma  Google  Meet.  Il  calendario  di
quest’ultima parte dell’attività è da definirsi ma verrà comunicato con anticipo agli studenti e alle famiglie anche tramite
Agenda del Registro elettronico. 

Saluti cordiali, 

Bologna, 20 ottobre 2021 Prof.ssa Laura Poletti (coordinatrice del Dipartimento di scienze naturali)
Proff.ri Francesca Blasi e Andrea Velli (referenti di progetto)
Proff.ssa Michelina Mastroianni (referente per l’attività di recupero)

------------------------------------------------------------------da restituire compilato--------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto/a_______________________________ genitore dell’alunno/a ________________________ classe _______

AUTORIZZO

mio/a figlio/a a partecipare all’attività di potenziamento in preparazione dall’esame IGCSE Geography  come da indicazioni
fornite.

Segnalo le seguenti informazioni aggiuntive: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Data…………………………………………………. Firma ……………………………………………….
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