Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 34
Bologna, 22 settembre 2018

Ai Docenti coordinatori di classe
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: censimento degli alunni di triennio che possano fungere da tutor per gli alunni non italofoni e/o che non
padroneggiano bene la lingua italiana La Commissione INTERCULTURA, al fine di predisporre il più presto possibile azioni di sostegno e inclusione al
mattino, chiede ai coordinatori di classe di verificare e comunicare entro il 5/10 ai componenti della commissione
 quali alunni delle classi TERZE e soprattutto QUARTE e QUINTE (queste ultime anche solo per un
periodo) possano prestare opera di TUTORATO fra PARI in orario mattutino, per almeno un'ora alla
settimana (prima ora e/o ultima ora, ora di alternativa se non avvalentisi).
 Saranno coadiuvati dai professori della Commissione, anche attraverso tre incontri formativi, e dai docenti dei
CDC degli alunni tutorandi.
 Per i non italofoni che sono qui da noi da oltre un anno sono necessarie soprattutto competenze nelle materie
scientifiche, in francese, storia e filosofia, per agevolare l'immissione o la prosecuzione nel curricolo comune.
Si richiedono solo allievi ben preparati, che otterranno un'attestazione valida ai fini del credito.
i coordinatori dei trienni A-B faranno riferimento a
prof.ssa Matteucci
i coordinatori dei trienni C-D faranno riferimento a

prof.ssa Bonfiglioli

i coordinatori del triennio E faranno riferimento a

prof.ssa Farneti

i coordinatori del triennio F faranno riferimento a

prof.ssa Villa

i coordinatori dei trienni G-H-I faranno riferimento a

prof.ssa Temperini

i coordinatori del triennio L faranno riferimento a

prof.ssa Ricci

i coordinatori dei trienni M-T faranno riferimento a

prof.ssa Farini

i coordinatori dei trienni N-O faranno riferimento a

prof.ssa D'Alfonso

i coordinatori dei trienni P-Q faranno riferimento a

prof.ssa Quadrio

 I colleghi della Commissione daranno i dati raccolti alla coordinatrice D'Alfonso per il piano orario
personalizzato..
 Si allega modulo da far compilare e firmare agli alunni maggiorenni o ai loro genitori se minorenni.
La commissione informa i gentili colleghi che sul sito della scuola sono disponibili materiali vari: modelli di PSP
(piani di studio personalizzati), normativa, bibliografie, compresa la lista dei libri posseduti dalla nostra biblioteca, e
altri materiali e link. La pagina è in AREA DOCENTI, nell'elenco dei professori, come Commissione Intercultura:
http://www.liceogalvani.it/docenti.php?action=area&id=344.
Si ringrazia per la collaborazione
Per la Commissione,
prof.ssa Rossella D'Alfonso
intercultura@galvaniedu.it

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giovanna Cantile
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TAGLIANDO PER L'AVVIAMENTO DEL SOSTEGNO AGLI STUDENTI
da riconsegnare compilato e firmato alle prof.sse D'Alfonso o Natalini
Io sottoscritto/a .................................................................................., alunno maggiorenne / genitore
dell'alunno/a ….............................................................. della classe .............,
acconsento che mio figlio minorenne, nel corso del corrente anno scolastico,
○ svolga l'attività di tutor ad altri alunni
Tale attività si svolgerà a scuola.
Giorno: …............................. (indicare il giorno di disponibilità)
orario:..................................... (indicare l'ora)
luogo: __sede / __ succursale (mettere una crocetta sulla propria scelta e cancellare l'altra opzione)
Materie in cui l'alunno/a può aiutare, oltre all'italiano: ….....................................................................
E-mail dell'alunno (stampatello):..................................................................................................
Cellulare dell'alunno:......................................................................
Bologna, li ........................................... In fede, ...........................................................
(firma leggibile)
Liceo Luigi Galvani - Bologna
CONSENT FORM FOR THE SUPPORTING OF STUDENTS
to be delivered completed and signed to prof. D'Alfonso or Prof. Natalini
I the undersigned ………………………………….. consent that my child, ……………………,
…............................................... class ………………
○ could give a tutoring service to other students
These activities will be carried out at school.

When: …............................ (day and hour)
Where: …..............
Student's E-mail (capital, please):..................................................................................................
Student's phone:......................................................................
He/She/I can help about these subjects: ….............................................................................
Date ……………………

Signature ………………..............................….
(readable)
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