
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 209

Bologna, 28 marzo 2022

                                                                                                                           Ai docenti 

Ai genitori 

Sito: circolari docenti e scuola famiglia 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Ricevimenti generali dei genitori nei giorni di martedì 12 aprile e venerdì 22
            aprile 2022 ore 15:00-18:00 

Si comunica che nei giorni indicati si svolgeranno a distanza sulla piattaforma Galvaniedu (Google
Meet) i ricevimenti generali dei genitori con le modalità di seguito specificate: 

- martedì 12 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00: genitori degli studenti con cognome dalla lettera
M alla lettera Z 

- venerdì 22 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00: genitori degli studenti con cognome dalla lettera A
alla lettera L 

I ricevimenti generali di aprile devono essere prenotati attraverso il registro elettronico. I genitori,
dalle ore 12:00 del 5 aprile p.v., una volta effettuato l’accesso con le loro credenziali personali,
devono entrare nella sezione  Colloqui  e quindi aprire il collegamento sull’icona in alto a destra
Colloqui generali. Potranno quindi selezionare un Nuovo appuntamento nella data a loro riservata
sulla base della lettera iniziale del cognome del figlio (il 12 aprile dalla lettera M alla lettera Z e il
22 aprile dalla lettera A alla lettera L). 

Il  link  per  il  colloquio  verrà  pubblicato  dal  docente  sull’agenda  del  registro  elettronico;
all’orario prenotato, il genitore cliccherà sul link e attenderà di essere ammesso dal docente. 

Si  ricorda  che  le  credenziali  abilitate  alla  prenotazione  del  colloquio  sono  quelle  distribuite
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personalmente ai genitori all’inizio del corso (il nome utente inizia con la lettera G) e NON quelle
consegnate agli Studenti (il nome utente inizia con la lettera S). 

Vista  la  modalità  online,  perché tutto  possa svolgersi  nel  miglior  modo possibile,  è  importante
rispettare l’intervallo di tempo riservato al colloquio prenotato; l’attenzione è dovuta così da evitare
ritardi nei ricevimenti successivi e con gli altri docenti. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                         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

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it
http://www.liceogalvani.it/

