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1. Bilancio sociale: un appuntamento importante
Si è svolta il 12 aprile la Presentazione del Bilancio sociale 2018, consultabile qui.
A fronte dell’esiguo numero di partecipanti, la scaletta è stata sovvertita e si è preferito lasciare spazio agli
interventi ed alle richieste di chiarimento, in un clima disteso e colloquiale.
Appuntamento al prossimo Bilancio sociale.

2. In distribuzione account @lscgalilei.it
Sono stati distribuiti a tutti gli studenti gli account di posta personali di struttura
nome.cognome@lscgalilei.it .
Le famiglie hanno pre-autorizzato la scuola nel modulo di iscrizione AS 2019/2020.
A cosa serve l’account?
1. Comunicazione interna: tutti gli utenti sono facilmente raggiungibili anche con comodi gruppi
classe, gruppi consigli di classe, dipartimenti, Indirizzi etc.
2. Comunicazione esterna: il log in a molti siti di utilizzo comune e specifico (da Youtube a Mindomo)
avviene senza bisogno di registrazione, ma accedendo come Google.
3. Didattica. Docenti e studenti possono accedere a diverse app della Google Suite, tra cui Classroom,
che dà la possibilità al docente di costruire percorsi on line, con risorse, video etc. , da utilizzare per
integrare la didattica di classe (recuperi trimestrali, in itinere, esami a settembre, assenze per
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malattia, anno all’estero, impegni sportivi, approfondimenti, Clil, Laboratori virtuali, Relazione
Esami di stato etc…)
4. Organizzazione. Dall’anno 2019/20 con l’account sarà possibile prenotare il tutoring pomeridiano.
3. Lavori in corso
Non sarà sfuggito ai più che sono in atto alcuni interventi edilizi nel ns. Istituto, tra cui:
Messa in sicurezza locale stampa, prese elettriche aggiuntive per pc nelle aule, procedura sicurezza,
imbiancatura atrio, Box portineria.
4. Di ritorno dall’ Esa: Carolina e Alessandro raccontano

Carolina Marsella e Alessandro Giorgi di 5^A e di 5^H scientifico sono rientrati dal loro prestigioso stage
scientifico presso l’ESA (European Space Agency), sostenuto e finanziato da una borsa di studio erogata dal
Liceo Galilei.
I ragazzi, soddisfatti e grati per la straordinaria opportunità di formazione, così scrivono:
http://liceogalileilegnano.gov.it/esa-2019/
5. Nuovi Regolamenti : GFSE e Attività negoziale
Sono stati pubblicati due nuovi regolamenti, approvati dal Consiglio di istituto: uno sull’utilizzo delle Google
Suite for Education ed uno sull’attività negoziale.
Il primo è stato inviato a tutti gli studenti.
A tutte le famiglie, Buona Pasqua!

