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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 22 settembre 2022         

 

Ai docenti  

Agli alunni  

Al personale ATA 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

 

OGGETTO: ingressi, uscite ed organizzazione delle aule 

 

Al fine di favorire il corretto ingresso degli alunni, si ricorda lo schema delle entrate/uscite previsto 

per accedere ai plessi scolastici in funzione dell’aula assegnata già indicato nella circolare n. 5 di 

avvio dell’anno scolastico: 
 

SEDE 

AULE ENTRATA/USCITA 

Piano terra: Zangrandi, T2, T3 

Primo piano: da A6 a A12 

Secondo piano: B8 e da B10 a B17  

Via Castiglione lato portineria (ingresso 

principale) 

Primo piano: da A1 a A5 

Secondo piano: da B1 a B7 e B9  

Terzo piano: tutte le aule 

Via Castiglione lato vicepresidenza (civico 38) 

Tutti i piani dell’ala R Largo Benassi (piazzetta Santa Lucia) 

SUCCURSALE 

AULE ENTRATA/USCITA 

Piano rialzato: SA1, SA2, SA3, SA6 e SA7 

Primo piano: da SB5 a SB9 

Secondo piano: da SC5 a SC9 

Via Don Minzoni 15 (verso piazza dei Martiri) 

Piano rialzato: SP1, SP2, SA4, SA5 

Primo piano: da SB1 a SB4 

Secondo piano: da SC1 a SC4, SC10 e SC11 

Via Don Minzoni 17 (verso il viale) 
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Il suddetto schema dovrà essere rigorosamente rispettato per le entrate entro le ore 8:00 e le uscite 

alle ore 14:00. Negli altri orari gli alunni accederanno e usciranno dagli ingressi principali delle due 

sedi. 

 

Si invitano inoltre gli studenti a rispettare e non modificare la disposizione dei banchi nelle aule 

prevista ad inizio anno scolastico per ragioni didattiche e organizzative.  

 

 

Cordiali saluti, 

 
 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   

     Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
 

 

 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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