Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 41
Bologna, 27 settembre 2018
Ai Docenti Coordinatori delle classi II, III, IV e V
Alle studentesse e agli studenti
Sito: circolari e newsletter/docenti - alunni
Al personale collaboratore
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
OGGETTO: indicazioni operative ai coordinatori e agli alunni delle classi II, III, IV e V.
-

-

-

-

-

I coordinatori di tutte le classi dal secondo al quinto anno di corso selezioneranno – sentito il parere
dei colleghi di cdc - un massimo di 4 studenti per classe per la partecipazione agli open day. Sono
esclusi gli studenti del primo anno di corso.
Gli studenti che accetteranno avranno l’obbligo di partecipare ad un pomeriggio di formazione
(martedì 13 novembre 2018) e ad entrambi gli open day per l’intero pomeriggio. Non sarà rilasciato
l’attestato valido per il credito formativo agli studenti del triennio che abbiano partecipato, per
qualunque motivazione, ad un numero inferiore di incontri.
Tutti gli studenti partecipanti dovranno dare una doppia disponibilità per l’assunzione di ruoli diversi
(accoglienza, security, aula, laboratorio lingue e cinese, palestra, Prometeo, banchetto
interreligioso). Per i laboratori di chimica e fisica saranno selezionati solo alunni del triennio.
Se sono previsti altri ruoli oltre a quelli citati al punto precedente occorre informarne
tempestivamente la referente.
Nella prima metà di ottobre sarà attivato un form in cui i coordinatori – entro una settimana –
dovranno inserire i nomi degli studenti selezionati e i due ruoli per cui essi si rendono disponibili
In caso di esubero in alcuni ruoli (pochi security o laboratori, troppi in accoglienza, ecc.) la referente
attribuirà la seconda scelta.
A fine ottobre o inizio novembre i coordinatori potranno prendere visione dell’elenco degli studenti e
dei ruoli assegnati.
Dopo il termine dell’ultimo open day i coordinatori potranno prendere visione degli elenchi delle firme
di presenza per l’emissione – a cura dei coordinatori stessi - dell’attestato valido come credito
formativo.
Le date degli open day saranno pubblicate a breve.

La Referente per gli open day
Prof.ssa Stefania Vita Finzi

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giovanna Cantile
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