
Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it 
bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it  

 C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV  

 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 11/05/2020 

Circolare n. 323                                            

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi terze e quinte 

del liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese 

tramite i docenti di  francese 

                                                                       Sito: circolari e newsletter/docenti-genitori-alunni 

 

 

Oggetto: ritiro attestati certificazioni DELF B1 e B2  e completamento prove orali  

Si comunica agli interessati che sarà possibile ritirare l’attestato delle certificazioni B1e B2 della 

sessione di febbraio, presso  la sede dell’Alliance Française in via De’ Marchi 4 a Bologna, secondo il 

seguente calendario: 

• Martedi 26 maggio dalle ore 15:30 alle ore 19:00 cognomi dalla A alla C 

• Giovedì 28 maggio dalle 15:30 alle 19:00 cognomi dalla D alla L 

• Venerdì 19 maggio dalle 15:30 alle 19:00 cognomi dalla M alla Z 

Si precisa che gli attestati sono per chi ha già superato tutte le prove. 

Tutti gli studenti che ritireranno gli attestati dovranno presentarsi con la mascherina, i guanti 

monouso o il gel disinfettante previsti dalle disposizioni igienico sanitarie. Si dovrà altresì mantenere 

la distanza di sicurezza, di almeno 1 metro, prevista per legge in caso di fila per il ritiro. 

Per quanto riguarda le prove orali B1 e B2, che alcuni studenti devono ancora sostenere, l’Alliance 

Française comunica che sarà possibile farlo durante l’ultima settimana di giugno. 
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Si specifica che la sede dell’associazione consente il distanziamento previsto per legge, essendo 

dotata di giardino esterno, idoneo all’attesa e di aule capienti sanificate secondo gli obblighi di legge. 

Tutti i candidati dovranno essere muniti di mascherine, guanti monouso o gel disinfettante previsti 

dalle norme igienico sanitarie. 

I docenti di francese riceveranno al loro indirizzo mail Galvaniedu le convocazioni, che  inoltreranno 

agli studenti. In caso di ulteriore chiusura per problemi legati alla pandemia, le prove si sosteranno 

a settembre 2020. 

Grazie a tutti per la collaborazione . 

 

La docente referente   

Prof.ssa Alessandra Natalini 

 

  La Dirigente Scolastica  

        prof.ssa Giovanna Cantile   
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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