
Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Circolare. n.  80
Bologna, 3 novembre 2021

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

famiglie
Ai docenti delle classi quarte 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 Biology

Per perfezionare la preparazione dell’esame IGCSE di Biology è stata approntata una attività di poten-
ziamento della didattica ordinaria, con una esperienza di laboratorio pomeridiana su fotosintesi e isto-
logia vegetale della durata complessiva di due ore circa (14.30 – 16.30).
L’esperienza sarà condotta utilizzando materiale didattico in lingua inglese, e sarà svolta nel laborato-
rio della succursale di Via Don Minzoni.
Il calendario è stato organizzato come da prospetto seguente, in considerazione delle giornate in cui le
classi sono in succursale:

4P 15/11/2021 VELLI GANNON

4Q 16/11/2021 BLASI CORDISCO

4L 18/11/2021 VELLI POLETTI

4N 23/11/2021 CORDISCO GUARGUAGLINI

4O 24/11/2021 POLETTI GANNON

4M 30/11/2021 GUARGUAGLINI BLASI

4F 14/12/2021 POLETTI VELLI
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Alle famiglie si richiede autorizzazione formale attraverso il modulo allegato alla presente da restitui-
re compilato al docente di Scienze Naturali della classe.

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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Ai genitori degli alunni e delle alunne delle classi quarte 

Oggetto: Informazione e autorizzazione alla partecipazione all’attività di potenziamento in preparazione all’esame IGCSE
Biology

Come da circolare interna relativa, il Liceo Galvani propone una attività di potenziamento in preparazione all’esame IGCSE
Biology, costituita da una esperienza di laboratorio pomeridiana (2 ore) presso il laboratorio della succursale di Via don
Minzoni.

Saluti cordiali, 

Bologna, 3 novembre 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 al docente di scienze naturali------------------------------------------------

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

AUTORIZZO

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

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