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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 24 novembre 2022 

A tutte le classi del primo anno di corso  

e a tutti i loro docenti per tramite del coordinatore di classe 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

Oggetto: attività di tutoraggio delle classi prime 

 

In risposta alle manifeste esigenze segnalate dalle famiglie e dai consigli di classe, nelle classi del 

primo anno di corso, si propone un percorso di tutoraggio operato dei docenti facenti parte del CIC – 

Sportello di Ascolto e Dialogo dell’istituto. 

Il percorso parte con un primo incontro, concordato con i coordinatori di classe, di conoscenza 

reciproca tra gli studenti e il tutor per valutare il clima di classe e per presentare il servizio CIC della 

scuola.  

Il calendario è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe  Docente tutor Giorno e ora Data 

4A Vitulli Da concordare  

4B Campogrande Martedì 2^ora 29-11 

4D Bernardi Lunedì 3^ ora 28-11 

4E  Bottazzi Martedì 3^ ora 6-12 

1F Campogrande Giovedì 1^ ora 1-12 

1G Vitulli Da concordare  

1Hi Barotti Venerdì 2^ ora 2-12 

1L Farneti Venerdì 1^ ora 2-12 

1M Marchetti Lunedì 5^ ora 28-11 

1N Marchetti Lunedì 6^ ora 28-11 

1O Miranda Martedì 5^ ora 29-11 

1P Marchetti Sabato 5^ ora 3-12 

1Q Bottazzi Lunedì 2^ ora 28-11 
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Si chiede ai coordinatori di classe, ove già concordato, e ai docenti in orario di annotare l’attività 

nell’agenda del Registro elettronico. 

 

Cordiali saluti, 

 

La Referente per l’Educazione alla salute 

Prof.ssa Laura Poletti                                  

 

 

 

 

                                                                                                    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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