
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  237
Bologna, 31 gennaio 2020                                

               
   Alle classi terze e quinte IGCSE scientifico inglese

                                                                     Ai docenti di francese 

A tutti i docenti

Ai genitori

                                                                    Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

Al personale ATA

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: prove scritte e orali B1 e B2 di francese

Prove scritte B2

Si comunica agli studenti iscritti che il giorno 11 febbraio 2020, dalle 15,45 fino alle 18,15,

si terrà presso la sede del Liceo in via Castiglione, nelle aule B1, B2, B4, B5, B6, le prove

scritte per la certificazione di lingua francese B2. Gli studenti dovranno presentarsi alle

15,15 ed avere con sé la convocazione e un documento di riconoscimento. In caso di

assenza  per  malattia  si  prega  di  contattare  direttamente  l’Alliance  Française  e  di

presentare un certificato medico per rifare la prova. Alle prove scritte si presentano anche

studenti di altre scuole.

Prove orali

Le  prove  orali  si  terranno  secondo  il  calendario  stabilito  dall’Alliance  nei  locali

dell’associazione o nelle aule T2 presso il Liceo nei giorni 11,12,14,17 febbraio dalle ore

14,30 alle 17,30, il 25 febbraio sempre in T2 dalle 15,00 alle 17,30; e in T3 il 18 febbraio

dalle 14,30 alle 17,30.  Tutti gli studenti che faranno la prova orale all’Alliance dovranno

presentare  la  convocazione,  che  vale  come  giustificazione,  al  docente  in  orario  e  al

centralino.

I docenti di francese sono cortesemente invitati a segnare in agenda le date della prova

scritta, degli orali e i nomi dei candidati.
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Prove scritte B1

Il  giorno  14  febbraio  dalle  15,00  alle  16,45,  presso  la  sede  del  Liceo  galvani  in  via

Castiglione,  nelle aule  B1, B2,  B4,  B5,  B6,  B7,  B9,  B11, si  farà  la  prova scritta  della

certificazione di francese Delf B1. Le classi 3O e 3N che sono in succursale usciranno alle

13,00. Tutti gli studenti sono pregati di essere presenti davanti alle aule per le 14,30.

Tutti  gli  studenti  dovranno  avere  con  sé  un  documento  di  riconoscimento  e  la

convocazione. In caso di assenza per malattia si prega di contattare l’Aliance Française e

presentare un certificato medico per rifare la prova.

Prove orali

Le  prove  orali  si  terranno  secondo  il  calendario  stabilito  dall’Alliance  nei  locali

dell’associazione o nelle aule T2 presso il Liceo nei giorni 11,12,14,17 dalle ore 14,30 alle

17,30, e il 25 febbraio dalle 15,00 alle 17,30; e T3 il giorno 18 febbraio dalle 14,30 alle

17,00.  Tutti  gli  studenti  che faranno la  prova orale all’Alliance dovranno presentare  la

convocazione, che vale come giustificazione, al docente in orario e al centralino.

I docenti di francese sono cortesemente invitati a segnare in agenda le date della prova

scritta, degli orali e i nomi dei candidati.

Si ringrazia per la collaborazione

La referente per le certificazioni Delf 
         Prof.ssa Natalini A.

                                                                                         La Dirigente Scolastica
                                                                                         Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                                          Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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