
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 286

Bologna, 18 giugno 2022

A studenti, genitori e docenti delle classi II liceo a.s. 2020/21
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it

OGGETTO:
riduzione di una sezione nella terza liceo scientifico IGCSE:
scioglimento della 3L e rinomina della 3R

L’organico  di  diritto  assegnato  al  Liceo  Galvani  ci  impone  di  costituire  un  numero  di  classi
inferiore all’anno passato. In particolare sarà necessario formare 7 terze classi del Liceo scientifico
IGCSE, benché al momento le classi seconde siano 8.

In base al Regolamento d’Istituto allegato al PTOF, a suo tempo approvato dal Collegio docenti e
dal Consiglio d’Istituto, i criteri indicati per l’ “Accorpamento delle classi” sono i seguenti: “Classe
meno numerosa e classe inserita in un corso non completo” (pag. 14).

In base a questi criteri, la classe che dovrà essere sciolta è la 2L, che a scrutini conclusi conta 18
studenti, in numero inferiore a qualsiasi altra classe seconda, compresa la 2R, considerati gli esiti di
tutti gli scrutini.

Siamo consapevoli delle difficoltà generate da questa situazione, soprattutto per le relazioni che si
sono create tra compagni e compagne di classe, nel corso di due anni molto difficili. Per questa
ragione proveremo ancora tutte le strade che ci consentano di trovare altre soluzioni; come del resto
abbiamo già fatto e stiamo facendo in varie forme, e come è stato richiesto anche da una lettera
collettiva  alle  autorità  scolastiche  presentata  da  un  cospicuo  gruppo di  insegnanti  del  Galvani,
lettera che ha avuto però una risposta negativa.

Tuttavia  le  esigenze  organizzative  non  ci  consentono  di  rinviare  ulteriormente  le  operazioni
necessarie, anche se non cesseremo di cercare soluzioni alternative. Per questa ragione dobbiamo

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/
https://www.liceogalvani.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/ALLEGATI-AL-PTOF-2021-22-4.pdf
mailto:centralino@liceogalvani.it
mailto:virginia.tulino@galvaniedu.it


invitare le famiglie e gli studenti iscritti nella classe 3 L per l’a.s. 2022-2023 ad esprimere entro il
2 luglio una preferenza per l’aggregazione in gruppi di 2 studenti, da assegnare alle sette sezioni. Le
preferenze potranno essere prese in considerazione solo se saranno reciproche.  Le sette  sezioni
restanti saranno costituite in modo per quanto possibile equilibrato, con un numero massimo di 25 o
26 alunni per classe.

Confermo il mio impegno a perseguire ogni altra possibile soluzione e resto disponibile per ogni
altra informazione.

                                                                                                         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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