
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  236
Bologna, 22 aprile 2022

Ai docenti
Al personale collaboratore

Sito: circolari docenti
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: impegni collegiali, dipartimenti, informazioni sulle classi

Impegni collegiali

Gli impegni collegiali previsti fino alla fine dell’anno (per i quali si rinvia alla circolare n. 16 del 23
settembre 2021) si terranno con le seguenti modalità:

 a distanza: dipartimenti 27 aprile, consigli di classe 2-6 maggio, collegio 10 maggio: 

 in presenza: scrutini 1-10 giugno

 presumibilmente in presenza il collegio dell’11 giugno, che ci auguriamo possa essere seguito
da un saluto di fine anno.

Per gli impegni in presenza non è prevista al momento la possibilità di collegarsi a distanza.

Dipartimenti disciplinari

I dipartimenti disciplinari sono convocati per mercoledì 27 aprile, dalle 15 alle 18.30.

Il docente coordinatore invierà il link dell’applicazione Meet ai colleghi membri del dipartimento di
sua competenza e al dirigente scolastico.

I dipartimenti di Lingue e di Lettere si riuniranno in seduta plenaria e valuteranno poi in autonomia
l’opportunità di riunirsi anche per aree (rispettivamente Lingua insegnata e biennio-triennio).
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Ordine del giorno: 

1) proposte di adozione dei libri di testo (NB: cfr. il paragrafo seguente)

2) analisi comparata dell’attività didattica e condivisione delle griglie valutative del profitto e della
condotta (P.T.O.F.)

3) primo bilancio degli interventi di recupero ed eventuali proposte per maggio (sportelli e/o corsi)

4) primo bilancio dei progetti di dipartimento ed eventuali nuove proposte

5) indicazioni didattiche per gli esami di Stato

6) proposte didattiche e candidature per l’organizzazione delle attività estive (cfr. circolare n. 235)

7) proposte per le cattedre dell’a.s. 2022-2023 (NB: proposte indicative e non vincolanti)

8) varie ed eventuali

Informazioni sulle classi dell’a.s. 2022-2023

Per l’anno scolastico 2022-2023 le classi assegnate in organico di diritto sono 66, ma si presume
(senza  certezze)  che con l’organico  dell’autonomia  sarà possibile  formarne  68;  dunque avremo
almeno 2 classi in meno rispetto all’anno scorso.

Questa riduzione comporterà anzitutto la formazione di 13 classi prime, così distribuite:

 4 classi di quarta ginnasio;

 2 classi  prime dell’internazionale  francese/tedesco,  di  cui  1  prima interamente  francese e  1
prima articolata francese/tedesco;

 7 classi prime del liceo scientifico ad opzione italo-inglese.

La  seconda  riduzione  dovrebbe  riguardare  quasi  certamente  la  formazione  di 13  classi  terze,
riducendo di un’unità le classi dello scientifico ad opzione italo-inglese; non sappiamo ancora se
sarà necessario fare un’ulteriore riduzione – naturalmente si farà quanto possibile per evitarlo. Ogni
altra  indicazione  sarà  definita  nei  mesi  estivi,  tenendo  conto  dell’esito  degli  scrutini  e  delle
indicazioni dell’Ufficio scolastico sull’organico di fatto.

Ai fini dell’adozione dei libri di testo, si ricorda che i libri di testo per la futura 1^G interamente
francese saranno adottati dai docenti dell’attuale 1^G francese, mentre i libri di testo per la futura
1^HI francese/tedesco saranno adottati dagli attuali docenti della 1^H per la parte francese e dai
docenti della 1^I per la parte tedesca.

                                                                                                        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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