Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 360
Bologna 6 giugno 2019

Agli studenti delle classi del I, II, III, IV anno tramite il docente in orario
Ai genitori
Ai docenti
Alla prof.ssa Padelli
Sito: circolari e newsletter docenti/genitori/alunni
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
Al personale ATA
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Comunicazioni di fine anno scolastico (pagella elettronica e tabelloni,
corsi di recupero, studio estivo)
I tabelloni con gli esiti dello scrutinio finale saranno esposti nell’atrio della scuola e
visibili sul registro elettronico secondo il seguente calendario:
GIORNO

ORA

GIOVEDì 13 GIUGNO

15

VENERDì 14 GIUGNO

15

SABATO 15 GIUGNO

12

LUNEDì 17 GIUGNO

15

CLASSI
1, 2, 3, 4 G
1, 2, 3, 4 P
1, 2, 3, 4 Q
1, 2, 3, 4 H
1T
1, 2, 3, 4 I
1, 2, 3, 4 N
1, 2, 3, 4 F
1, 2 D
4, 5, 1, 2 A
4, 5, 1, 2 B
1, 2, 3, 4 M
2, 4 C
1, 2, 3, 4 O
1, 2, 3, 4 L
4, 5, 1, 2 E
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I compiti estivi saranno trasmessi agli allievi tramite i portali dei singoli docenti (liceo
galvani/ area docenti) entro martedì 18 giugno p.v., così come i programmi svolti e, per gli
alunni con giudizio sospeso, le indicazioni per lo studio individuale, riguardanti i compiti
assegnati, supplementari e non; il programma di recupero per livelli minimi; eventuali
prove di riferimento.
Il calendario delle attività estive di recupero sarà disponibile, sul sito e affisso
all’entrata della scuola, da lunedì 17 giugno a partire dalle ore 15. Tali attività saranno
realizzate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e riguarderanno
esclusivamente le discipline di latino, greco, matematica. Si svolgeranno mattina e/o
pomeriggio, nell’ala R del Liceo, a partire dal 21 giugno fino al 19 luglio, salvo accordi
diversi tra docenti del corso e alunni interessati.
Le famiglie che già da ora sanno di non avvalersi delle attività di recupero a scuola
sono tenute a compilare l’apposito modulo 8, che si può scaricare dal sito (area genitori) o
ritirare in centralino. Tale modulo va consegnato, debitamente compilato, allo stesso
centralino nel più breve tempo possibile, onde consentire un’organizzazione ottimale delle
attività medesime. Referente per il recupero e sostegno al Galvani è la Prof.ssa Lucia
Padelli (lucia.padelli@liceogalvani.it)
In una successiva comunicazione verrà reso noto il calendario delle verifiche, scritte
e/o orali, che si terranno nei primi giorni di settembre per tutti gli allievi con sospensione
del giudizio, compresi quelli che non hanno seguito le attività predisposte dalla scuola. A
seguire verranno pubblicati anche il calendario degli scrutini differiti di settembre e la data
dell'esposizione dei tabelloni conclusivi.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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