
                         
LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”

Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Circ.n. 197
Firenze, 23 novembre 2020
                                                                                                                                
                                                                                                                      A tutti gli interessati 

Oggetto: Orientamento in entrata Organizzazione a  fare  data dal 24 novembre 2020 

Si comunicano  con la presente (anche a seguito di  riunioni della Commissione  e confronti  con le
componenti)   alcune iniziative del  Liceo Galileo  per l’orientamento in entrata  e l’organizzazione
delle medesime. 

 Riunioni in piattaforma  coi genitori/studenti delle scuole secondarie di primo grado 

Iniziativa Giorno Orario Modalità  di
partecipazione 

Docenti
convocati 

Riunioni in
piattaforma coi

genitori e
studenti della
secondaria di
primo grado

26 novembre 2020 Come da
circolare
apposita

Piattaforma Proff. Infante, Bini
Ferroni, Venuti
Guerra, Erbosi,

Fantoni

Riunioni in
piattaforma con

genitori e
studenti della
secondaria di
primo grado

19 dicembre 2020 ore 10.00 -
12.30

Piattaforma  Prof. Infante

Iniziativa “a tu  per
tu con la Preside ed
il   Vicepreside   che
rispondono  alle
domande  di
genitori e studenti”

Riunioni in
piattaforma con

genitori e
studenti della
secondaria di
primo grado

19 dicembre 2020  ore 16.00 -
18.00

Piattaforma   Proff. Bini (DS e
Vicepreside  si
presentano  se
possibile  per  un
saluto)  Guerra,
Rustici,  Venuti
Carletti, Tasselli 

Iniziativa “a tu  per
tu con  i professori
“     che   rispondono



alle  domande  di
genitori e studenti”

Riunioni in
piattaforma con

genitori e
studenti della
secondaria di
primo grado

15 gennaio 2021 Come da
circolare
apposita

Piattaforma   Presentazione   del
Liceo  DS  Proff.
Infante,  Bini,
venuti, Muratori 

Riunioni in
piattaforma con

genitori e
studenti della
secondaria di
primo grado

21 gennaio  2021  ore
16.00 -18.00

     Piattaforma Prof. Infante

Iniziativa “a tu  per
tu con la Preside ed
il   Vicepreside   che
rispondono  alle
domande  di
genitori e studenti”

Colloqui “a tu per tu” coi genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado del DS
a partire   dal   3 dicembre (eccetto il 7 dicembre) previo appuntamento da richiedere a
adempimentigalileo@gmail.com   alunnigalileo@gmail.com   ass.tecnicigalileo@libero.it

Iniziativa Giorno Orario 
Sportello

colloqui con
genitori  delle

scuole
secondarie di
primo grado e

studenti

Dirigente
Scolastico

Dottoressa L.
Gilli

  Giovedì   3   dicembre   2020     orario   9.10   -   11.10   (su
appuntamento  con preavviso  di almeno cinque giorni )

Giovedì   10 dicembre 2020   orario 9.10 – 11.10 (su
appuntamento)

  A  gennaio 2021 su appuntamento 



Sportello
colloqui con

genitori  degli
studenti delle

scuole
secondarie

primo grado

Prof.ssa A
Brucoli

(docente di
inglese)

Lunedì (ore 15.30 - 16.30)   per appuntamento tramite
didatticaliceogalileo@gmail.com con   richiesta  di
almeno tre giorni feriali precedenti.
escluso  7 /12

Sportello
colloqui co

genitori  degli
studenti delle

scuole
secondarie

primo grado

Prof.ssa F.
Cianchi

(docente  di
lettere)

Venerdì   (ore   16.00-18.00)   per   appuntamento   tramite
didatticaliceogalileo@gmail.com con   richiesta  di
almeno tre giorni feriali precedenti.
escluso  7 /12

Sportello
colloqui coi

genitori degli
studenti delle

scuole
secondarie

primo grado

Prof.ssa M. L.
Magrì  (docente

di tedesco  -
appartenente al
Dipartimento di

inglese )

per  appuntamento  tramite
didatticaliceogalileo@gmail.com  con    richiesta   di
almeno tre giorni feriali precedenti.
escluso  7 /12

Sportello
colloqui con

genitori  degli
studenti delle

scuole
secondarie

primo grado

Prof.ssa M. R.
Tangocci 

(docente  di
lettere)

Venerdì (ore 11.00 - 12.00)  per appuntamento tramite
didatticaliceogalileo@gmail.com con   richiesta  di
almeno tre giorni feriali 

Partecipazione alle lezioni  di studenti delle scuole secondarie di  primo grado. 
Il calendario  delle lezioni sarà pubblicato quanto prima  sul sito. 

Corso di latino e/o greco, iniziazione per gli studenti delle scuole secondarie di  primo grado 
Dovrebbe iniziare il 4 o 5 dicembre 2020 e essere di sei  ore -chi è interessato può scrivere a 
dirigentegalileo@gmail.com e/o a vicepresidegalileo@gmail.com e ad  
adempimentigalileo@gmail.com  entro il 30 novembre 2020. 

Sportello studenti/genitori del Galileo per i futuri studenti e/o genitori del Galileo  (Consiglieri
del Consiglio di Istituto in carica nell’anno scolastico 2019/2020 su mandato del medesimo )

Membro   designato   dal
C.d. I 

Giorno 

Studente Rensi L. Martedì  ore  17.00   18.00 per  appuntamento  scrivere  a
alunnigalileo@gmail.com



Genitore Del Re G. Su appuntamento  da chiedere con preavviso di almeno cinque giorni
a   adempimentigalileo@gmail.com  e  alunnigalileo@gmail.com   e
ass.tecnicigalileo@libero.it

                                                                                             Il Dirigente Scolastico   
 Dott.ssa Liliana Gilli

                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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