Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 16 novembre 2022
Agli alunni e alle famiglie delle classi del quarto e quinto anno
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: Incontro di orientamento alla scelta post-diploma
Si comunica che nella mattina di giovedì 24 novembre le classi del quarto e quinto anno di corso
(tutti gli indirizzi) parteciperanno ad un incontro di orientamento alla scelta universitaria secondo la
seguente scansione oraria:
- classi quinte: dalle 9:00 alle 10:45;
- classi quarte: dalle 11:15 alle 13:00.
Interverranno in presenza le delegate all'orientamento in ingresso dell'Università di Bologna, prof.sse
Pamela Preti e Francesca Fiorentini, che illustreranno l’offerta formativa dell’Alma Mater e si
soffermeranno sulle modalità di accesso a tutti i corsi di laurea (inclusi i nuovi TOLC-Med e TOLCVet).
Gli studenti già prenotati tramite il modulo condiviso sul gruppo Classroom parteciperanno in
presenza in aula Zangrandi; gli altri seguiranno l'incontro a distanza dalle loro aule utilizzando il link
che verrà inserito in agenda.
Per poter seguire l’incontro in presenza, gli alunni prenotati delle sole classi quinte che hanno lezione
in succursale sono autorizzati ad entrare direttamente in sede alle ore 9:00 e a trasferirsi in succursale
al termine dell’incontro per seguire le restanti lezioni della mattina. I nominativi degli studenti
interessati saranno opportunamente indicati nell’agenda di classe.
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Per eventuali ulteriori informazioni
orientamento@galvaniedu.it

fare

riferimento

alla

commissione

orientamento:

Cordiali saluti,
La commissione orientamento in uscita.
proff. Lisa Cordisco, Francesca Blasi, Susannah Underwood

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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