Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 14 ottobre 2022
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: Avvio delle attività di studio assistito
Si informa che le attività di studio assistito inizieranno il prossimo martedì 18 ottobre.
Le attività proseguiranno per tutto l’a.s. 2022/2023 secondo il calendario scolastico deliberato.
Le eventuali sospensioni dell’attività verranno comunicate tramite annuncio sulla bacheca del
registro elettronico.
I responsabili dell’attività sono:
● il prof. Wladimiro Tartarini per matematica - martedì dalle 14:30 alle 16:30 in aula
Zangrandi;
● il prof. Giulio Pinzone Vecchio per italiano, latino e greco - giovedì dalle 14:30 alle 16:30
in aula Zangrandi.
Ad ogni sessione di studio sono ammessi fino a 25 studenti.
Per partecipare all’attività di studio assistito è necessario che lo studente si prenoti tramite la
funzione “sportello” del registro elettronico. Per difficoltà nella prenotazione ci si può rivolgere ai
docenti coordinatori di classe o scrivere a
- wladimiro.tartarini@galvaniedu.it per lo studio assistito di matematica;
- giulio.pinzonevecchio@galvaniedu.it per lo studio assistito in italiano, latino e greco.
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In caso di impossibilità a frequentare lo sportello prenotato lo studente deve annullare la propria
prenotazione o informare tramite mail il docente che provvederà a rendere nuovamente disponibile
il posto.
La presenza verrà registrata ed eventuali assenze saranno comunicate alle famiglie e prese in
considerazione nella valutazione del comportamento.

Cordiali saluti,

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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