
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 76
Bologna, 28 ottobre 2021

Alle classi 2^F, 2^L, 2^M, 2^N, 2^O, 2^P, 2^Q, 2^R
tramite il docente di scienze

Sito: circolari docenti/scuola famiglia
Al personale collaboratore
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: nuovo calendario delle attività di potenziamento in preparazione all’esame IGCSE
di Geography.

La lezione di preparazione all’uscita sarà svolta in modalità online il giorno venerdì 29 ottobre, se-
condo il seguente prospetto:
Ore 15.15-16.45: 2L, 2M, 2O
Ore 17.00-18.30: 2P, 2Q, 2R
Il link alla riunione Google Meet sarà aggiunto sullo stream della Class Room Geography FT 2021,
10 minuti prima dell’inizio della lezione. 
Per chi non si fosse ancora iscritto, il codice del corso Class Room è enapen4.
L’uscita sul fiume (prova pratica) delle classi 2F e 2R è spostata al giorno 8 novembre 2021, con la
seguente scansione:
Classe 2R: Ore 12-14
Classe 2F: Ore  14.15-16.15
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.

Si chiede ai docenti di Scienze Naturali di annotare le attività sull’agenda del registro elettronico.  
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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
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