
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  193
Bologna, 16 marzo 2022                                                            

Alle classi del quinto, del quarto e del terzo anno
Ai docenti coordinatori delle classi del quinto, del quarto e del terzo anno

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

OGGETTO: Orientamento Universitario Discipline Umanistiche

All'interno  del  Progetto  per  l’Orientamento  e  il  Tutorato  in  Italianistica,  in  collaborazione  con
Unibo, si terrà il giorno  venerdì 1 aprile, dalle 9 alle 12, nella biblioteca Galvani-Pasolini, una
tavola rotonda di presentazione delle professionalità a cui indirizza la laurea in Lettere e in altre
discipline umanistiche.

Interverranno
Matilde Altichieri, organizzatrice di eventi culturali (Istituto Gramsci ER)
Alice Facchini, giornalista
Anna Sofia Lippolis, laureata in Digital Humanities
Cira Santoro, direttrice del teatro “Laura Betti” di Casalecchio di Reno
Angelo Valenza, specialista del Marketing su Google e CEO di Clickable
Anna Zani, bibliotecaria della Biblioteca di Italianistica di Unibo

Modererà la prof.ssa Magda Indiveri, italianista ed ex docente del nostro Liceo.

Dopo gli interventi, le relatrici e il relatore risponderanno alle domande delle studentesse e degli
studenti.

Gli studenti presenti in sede si recheranno in biblioteca alle ore 9 e faranno rientro nelle loro aule al
termine  dell’incontro.  Gli  studenti  che  hanno  lezione  in  succursale  si  troveranno  in  biblioteca
Galvani-Pasolini alle ore 9 e al termine dell’incontro torneranno alle loro abitazioni.
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Sono  disponibili,  stanti  le  attuali  condizioni,  30  posti.  Le  studentesse  e  gli  studenti  interessati
potranno  compilare  il  modulo  di  iscrizione  al  seguente  link
https://forms.gle/m2YTJEohsE2AxBKi6 entro il 28 marzo. Le richieste saranno accolte in ordine di
arrivo fino all'esaurimento dei posti.

Le referenti del progetto
Francesca Blasi
Lisa Cordisco
Gessica Linea
Benedetta Nanni

                                                                                                         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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