
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 176
Bologna, 25 febbraio 2022

           Alle classi del biennio di tutti gli indirizzi
Ai docenti coordinatori

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Progetto di ampliamento dell’offerta formativa / Biennio

Facendo  seguito  a  quanto  anticipato  nella  circolare  n.  167,  quest’anno  gli  incontri  di  ampliamento  dell’offerta
formativa sono stati programmati anche per il biennio, nella convinzione che non sia mai troppo presto preparare i
ragazzi a ragionare in modo interdisciplinare. Per questa edizione del progetto la disciplina individuata come luogo
ideale dell’interazione tra la cultura scientifica e quella umanistica è stata Geografia. Sono stati perciò organizzati
due incontri che vertono su questioni ambientali e che, come tali, possono anche rientrare nel computo delle ore di
Educazione  civica.  Gli  appuntamenti  si  terranno  di  mattina,  in  presenza,  nelle  classi  della  prof.ssa  Valdinoci,
organizzatrice dell’iniziativa, mentre le altre classi che aderiranno al progetto potranno collegarsi tramite piattaforma
Meet:

incontro per le classi prime
Noi cittadini di Leonia, prigionieri dei nostri rifiuti 
Mario Grosso (docente di Solid Waste Management and Treatment) e Francesca Valdinoci (docente di lett. italiana)
venerdì 25 marzo, dalle 12 alle 14
in presenza nella classe 1M (aula B15)
Link alla videolezione: https://meet.google.com/nwa-qgto-cuz

incontro per le classi seconde
Chi ha paura dell’Antropocene? Come raccontare il nuovo mondo
Matteo Meschiari (antropologo, geografo e scrittore)
venerdì 1 aprile, dalle 11 alle 13
in presenza nella classe 2N (aula B7)
Link alla videolezione: https://meet.google.com/cvj-zzcr-svs

Tutte le classi dei bienni del Galvani sono caldamente invitate. 
Cordiali saluti.

        La referente del progetto                                                                                   Il dirigente scolastico
Professoressa Maria Luisa Vezzali                                                                          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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