Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 244

Bologna, 14 febbraio 2018
A tutti i Docenti, Studenti, Genitori
Al Personale Collaboratore
Alla D.S.G.A. mariaornella.bruno@liceogalvani.it
Sito: docenti studenti e genitori: circolari e newsletter;
Home Page eventi temporanei
centralino@liceogalvani.it succursale@liceogalvani.it

Oggetto: settimana della lettura e giornate di cogestione in collaborazione con i docenti.
Si informano tutti i docenti e i collaboratori scolastici che la Dirigenza ha autorizzato 2 giorni di
attività didattiche cogestite con i docenti ed uno per l’assemblea di istituto, richiesti dal Comitato
Studentesco, nei giorni mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 febbraio. Queste attività si integrano
con quelle della settimana della lettura (19-23 febbraio).
Tutte le attività si svolgeranno nella sede centrale di Via Castiglione.
Mercoledì 21 febbraio:
Ore 8.55: ingresso degli studenti nelle proprie aule (o negli spazi più sotto segnalati) come da
orario scolastico e appello da parte dell’insegnante della 2^ ora.
Ore 9.10: uscita degli allievi dalle classi e inizio effettivo delle attività con la dislocazione degli
alunni nelle aule prescelte. Sarà esposto un esaustivo cartellone delle attività nell'atrio al primo e al
secondo piano.
Ore 9.15: inizio del primo blocco di lezioni non curricolari.
Ore 10.45: conclusione del primo blocco di lezioni non curricolari.
Ore 10.45 – 11.15: intervallo.
Ore 11.15: inizio del secondo blocco di lezioni non curricolari.
Ore 12.45: conclusione del secondo blocco di lezioni e termine delle attività di cogestione.
Ore 12.45 – 13.00: pulizia da parte degli studenti delle aule e delle palestre.
Ore 13.00: contrappello da parte dell’insegnante della 5 ora e uscita degli studenti.
Giovedì 22 febbraio:
Ore 8.55: ingresso degli studenti nelle proprie aule (o negli spazi più sotto segnalati) come da
orario scolastico e appello da parte dell’insegnante della 2^ ora.
Ore 9.10: uscita degli allievi dalle classi e inizio effettivo delle attività con la dislocazione degli
alunni nelle aule prescelte. Sarà esposto un esaustivo cartellone delle attività nell'atrio al primo e al
secondo piano.
Ore 9.15: inizio del primo blocco di lezioni non curricolari.
Ore 10.45: conclusione del primo blocco di lezioni non curricolari.
Ore 10.45 – 11.15: intervallo.
Ore 11.15: inizio del secondo blocco di lezioni non curricolari.
Ore 12.45: conclusione del secondo blocco di lezioni e termine delle attività di cogestione.
Ore 12.45 – 13.00: pulizia da parte degli studenti delle aule e delle palestre.
Ore 13.00: contrappello da parte dell’insegnante della 5 ora e uscita degli studenti.
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it

Venerdì 23 febbraio
Assemblea d’istituto
Per le classi che dovrebbero uscire alle 12 faranno il contrappello seguenti Proff.:
mercoledì 21 -02
classi: 4 A (Borgognoni), 5E (Pollini) in Zambeccari
giovedì 22-02:
classi: 4E (Pollini),5 A (Bendandi)
venerdì 23-02:
classi: 5B (Selva), 4 E (Pollini)
Le classi dei corsi A, B, E, 2R, che mercoledi 21 dovrebbero essere in succursale, alle 8.55 si
troveranno in ZAMBECCARI, ciascuna con il proprio docente della seconda ora, che farà l’appello
Le classi dei corsi F, Q, faranno lo stesso in Zangrandi.
Le classi dei corsi L, M, N che giovedì 22 febbraio dovrebbero essere in succursale, alle 8.55
si troveranno in ZAMBECCARI, ciascuna con il proprio docente della seconda ora, che farà
l’appello. Le classi dei corsi O e P faranno lo stesso in Zangrandi.
Le classi dei corsi G,H, I, 4Di che venerdì 23 febbraio dovrebbero essere in succursale, alle
8.55 si troveranno in PALESTRA A, ciascuna con il proprio docente della seconda ora, che farà
l’appello. Le classi dei corsi C e T, 5D, 1D faranno lo stesso in Zangrandi.
Le attività curricolari ed extracurricolari interne ed esterne saranno svolte regolarmente.
Le assenze dovranno essere giustificate come di consueto. Ritardi e richieste di uscita anticipata
(per il giorno successivo) vanno presentati in vicepresidenza.
La Succursale resta chiusa mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 febbraio.
È consentito solo agli alunni dell’ultimo anno di corso la libera attività di studio o lezione in accordo
coi docenti, in ala R, previa presentazione ai collaboratori del libretto delle giustificazioni che
attesta la frequenza dell’ultimo anno.
Intervallo: sorvegliano il cortile nell’intervallo i docenti che svolgono normalmente questa funzione
nel 1° e nel 2° intervallo dei tre giorni sia in sede che in succursale.
Mercoledì 21 febbraio:
Biblioteca Zambeccari: 9-11 coordina la prof.ssa Poletti; sorvegliano i proff: Bendandi, Blasi,
Bloise, Bordoni.
11-13: coordina il prof. Zarelli; sorvegliano i proff.: Bottarelli, Bottazzi, Busi, Carli.
Aula Zangrandi, 9-11 coordina la prof.ssa Bernardi Ci, sorvegliano i proff.: Cesari, Cipolani,
Coden, Cremonini
11-13: coordina la prof.ssa Poletti; sorvegliano i proff. : Esposito, Falqui, Farneti, Ferini.
Aula A5 11-13: coordina il prof. Draghetti; sorvegliano i proff. Flamigni e Foresta.
Palestra D: coordina il Prof. Pesaresi; sorvegliano i proff.: Magnani E., Marchetti
Giovedì 22 febbraio
Biblioteca Zambeccari: 9-11 coordina Prof.ssa Cassanelli, sorvegliano i Proff: Gasperotti,
Invernati, Jurgens, Linea.
Aula Zangrandi 9-11: coordina la Prof. Indiveri, sorvegliano i proff. Lomonaco, Ibrahim, Guillotin.
11-13 coordina Monesi; sorvegliano i Proff. Giacconi, Girotti, Marcheselli
Aula A5 9-11 coordina prof.ssa Scardoni, sorvegliano i proff. Matteucci, Messina.
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Palestra A 11-13 coordina prof.ssa Salvato, sorvegliano i Proff.: Miligi, Muller, Nanni B.
Progetto Galvaorienta coordina la Prof.ssa Nanni B.
B1 dalle 9-11 sorvegliano i proff. Barotti, Bernardi Ci; dalle 11-13 i proff Atzeni, Lomonaco
B4 dalle 9-11 sorvegliano i proff Bonito, Borgatti, dalle 11-13 i proff Magnani E., Magnani S
B5 dalle 9-11 sorvegliano i proff Borgognoni, Coccolini; dalle 11-13 i proff Matteucci, Mela
B6 dalle 9-11 sorvegliano i proff Coronato, Cremonini dalle 11-13 i proff Miligi, Minute
B7 dalle 9-11 sorvegliano i proff Fantoni, Frezza, dalle 11-13 i proff Molinari, Morelli
B9 dalle 9-11 sorvegliano i proff Giacconi, Mengoli dalle 11-13 i proff Natalini, Nitti
Venerdi 23 febbraio
Aula Zangrandi 9-11 coordina il Prof. Rovinetti; sorvegliano i proff: Zucchini, Vullo, Vita Finzi.
11-13 coordina la prof.ssa Muller, sorvegliano i proff: Vicario, Tampellini, Stamato
Palestra A
9-11 coordina la prof.ssa Indiveri Sorvegliano i proff. Mattioli, Muller, Natalini, Negrini.
11-13 coordina il prof. Messina; sorvegliano i proff: Molinari, Montevecchi, Noli
Aula A5 9-11 Ricercatori in classe Coordina il prof. Selva, sorvegliano i proff Soffritti e Temperini.
11-13 “Carovana del sorriso” coordina il Prof. Terzanelli; sorvegliano i proff. Vagni, Poluzzi, Pollini.
Palestra D coordina il Prof. Pesaresi, sorvegliano i proff: Geraci, Procaccio
In attesa di ulteriori informazioni sugli eventi della cogestione si ricorda che i docenti non
coinvolti nelle attività saranno presenti secondo il loro orario di servizio e assisteranno
all’interno delle aule alle iniziative proposte, prestando la necessaria vigilanza degli spazi
occupati dagli studenti in modo attento ed efficiente.
Grazie della collaborazione.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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