
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 145
Bologna, 21 gennaio 2021

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale collaboratore scolastico

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

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Calendario sportello disciplinare di Scienze Naturali 

Si comunica di seguito il calendario dello sportello disciplinare di Scienze Naturali che si terrà in modalità
on line tramite piattaforma Google Meet dalle ore 15 alle ore 17 nelle giornate indicate.
Il docente che effettuerà lo sportello invierà il link per il collegamento agli studenti prenotati in tempo utile
per lo svolgimento dell’attività.

Si precisa che: 
1) gli allievi dovranno prenotarsi, con almeno 24 ore di anticipo, tramite registro elettronico accedendo alla
voce ‘sportelli’; 
2) gli allievi possono accedere anche a sportelli tenuti da professori di scienze differenti dai loro insegnanti
di classe; 
3) gli allievi, al momento della prenotazione, devono indicare l’argomento che vorranno affrontare durante lo
sportello; 
4) qualora la giornata di sportello abbia un tema predefinito, potranno accedere a detto sportello gli alunni
che desiderano affrontare quel tema, sempre previa prenotazione, e in seconda istanza, gli studenti che hanno
bisogno di approfondire argomenti differenti; 
5) ad ogni studente viene dedicato un tempo di circa 20-30 minuti, ma sono possibili associazioni di studenti
in piccoli gruppi qualora le tematiche da affrontare siano simili; 
6) si richiama l’attenzione degli studenti e delle famiglie sulla necessità di cancellare l’appuntamento qualora
non sia loro possibile rispettare l’impegno preso. 
Cordiali saluti, 

Il Coordinatore del Dipartimento di Scienze
Prof.ssa Laura Poletti

La Docente Referente per il Recupero                                                       
Prof.ssa Michelina Mastroianni                                                                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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Settimana Giorno e data Docente
Tema dello sportello
(se presente)

24/1-28/1 Martedì 25 gennaio Poletti Nomenclatura chimica

31/1- 4/2 Venerdì 4 febbraio Zizzi
Biomolecole, biologia cellulare e 
molecolare

31/1- 4/2 Giovedì 3 febbraio Cesari
Trasformazioni fisiche e chimiche/ 
Leggi ponderali

7/2- 11/2 Martedì 8 febbraio Cesari Scienze della Terra

7/2- 11/2 Giovedì 10 febbraio Guarguaglini

14/2-18/2 Venerdì 18 febbraio Vitulli

14/2-18/2 Martedì 15 febbraio Angiolini Biologia cellulare

21/2-25/2 Giovedì 24 febbraio Guarguaglini

21/2-25/2 Giovedì 24 febbraio Velli Genetica/Biologia

2/3-4/3 Mercoledì 2 marzo Poletti Stechiometria

2/3-4/3 Giovedì 3 marzo Coppolino Biologia/Anatomia

7/3-11/3 Venerdì 11 marzo Vitulli

7/3-11/3 Lunedì 7 marzo Cordisco Chimica organica

14/3-18/3 Martedì 15 marzo Angiolini

14/3-18/3 Giovedì 17 marzo Coppolino Chimica inorganica

21/3-25/3 Mercoledì 24 marzo Scagliarini Chimica

21/3-25/3 Venerdì 25 marzo Zizzi
Biomolecole, biologia cellulare e 
molecolare

28/3-1/4 Martedì 29 marzo Scagliarini Chimica

4/4-8/4 Venerdì 8 aprile Vitulli

11/4-13/4 Lunedì 11 aprile Cordisco Scienze della Terra
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