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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Bologna, 16 maggio 2020 
Circolare n. 329                                                                     

                                                                                                   
                                                           Ai Docenti di Italiano e Scienze dell’ultimo anno di corso,  

(con preghiera di comunicazione agli allievi) 
                                                                                             Agli studenti dell’ultimo anno di corso 

    
Sito: circolari e newsletter/docenti – alunni - genitori                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Oggetto: Premio Galvani Letterario e Scientifico Liceo 2019-2020 
 
Per evidenti ragioni dovute alla pandemia in corso, è rinviato all’inizio del prossimo anno scolastico, 
quando, con tutte le misure di sicurezza del caso, sarà di nuovo consentito l’accesso alla scuola, lo 
svolgimento delle prove dei Premi Galvani Letterario e Scientifico Liceo 2019-2020, riservati agli 
studenti dell’ultimo anno di corso che non abbiano riportato alcuna insufficienza nella valutazione 
trimestrale dell’anno scolastico 2019 – 2020. 
Per gli studenti neo diplomati potrà essere un’occasione per tornare nel loro liceo ed esercitare il 
loro diritto di concorrere ad un premio per il quale sono riusciti a conquistare i requisiti di 
ammissione proprio in uno dei più travagliati periodi della storia della scuola italiana. 

• PREMIO GALVANI LETTERARIO: consiste nell’esecuzione di un elaborato di argomento 
letterario; possono partecipare fino a tre studenti per classe, designati dall’insegnante di 
Italiano in base agli esiti dell’Anno Scolastico in corso. 

• PREMIO GALVANI SCIENTIFICO: consiste nell’esecuzione di un elaborato di argomento 
scientifico; possono partecipare fino a tre studenti per classe, designati, di concerto con 
l’insegnante di Italiano, dal docente di Scienze Naturali in base agli esiti dell’anno scolastico 
in corso. 

La data di svolgimento delle prove verrà comunicata via mail agli studenti iscritti dalla Segreteria del 
Liceo “L. Galvani” con un congruo anticipo. 
 
I nomi degli studenti da iscrivere dovranno essere comunicati dagli insegnanti di italiano o di 
scienze naturali improrogabilmente entro mercoledì 3 giugno 2020 alla prof.ssa Bendandi. 
 
 

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.Lgs n.39 /93 
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