
Circolare n. 109
Bologna, 27/11/2020

                                                                                                        

Alle classi
2L,2M,2N,2O,2P,2Q,2F ,3L,3M,3N,3O,3P,3Q,3F, 

             4L,4M,4N,4O,4P,4Q,4F Liceo Scientifico Internazionale ad opzione italo/ inglese
e alle classi: 

1A,1B, 2A, 2B Liceo Classico con certificazioni IGCSE
tramite i docenti coordinatori

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori

Al personale collaboratore

centralino@liceogalvani.it

Oggetto: iscrizione agli esami IGCSE – sessione maggio/giugno 2021.

 Si informano gli studenti delle classi del corso scientifico internazionale italo inglese e del liceo classico con certificazioni

IGCSE, che sosterranno gli esami nella sessione di maggio/giugno 2021, che per procedere all’iscrizione è necessario

versare la quota di € 100.00 per ciascun esame. Si ricorda che gli esami previsti sono, rispettivamente, French per le

seconde, Maths per le terze, English as a Second Language e Biology per le quarte, mentre sostengono Maths le

seconde del Liceo Classico con IGCSE e Latin le prime dello stesso corso. L’esame di Art&Design (photography) delle

classi quarte liceo scientifico è stato posticipato alla sessione di ottobre/novembre 2021 causa pandemia da Covid-19 e

l’impossibilità di svolgere le lezioni e i lavori  di laboratorio in presenza.  Le ricevute dell’avvenuto pagamento e il

modulo di iscrizione dovranno essere inviate (in formato pdf) al Coordinatore di classe, che le inoltrerà a sua

volta in un unico file (zip) alla segreteria (sig.ra Loredana) e all’Exams Officer, Zoe Papakonstantinou,  entro e

non oltre il 13 dicembre 2020. L’operazione andrà effettuata seguendo le istruzioni contenute nel   modulo allegato alla

presente e scaricabile anche dal sito del liceo. Il modulo andrà compilato indicando il tipo ed il livello d’esame (Core o

Extended) che si intende affrontare, quindi inviato come da istruzioni di cui sopra al docente Coordinatore di classe,

unitamente alla ricevuta di  versamento della quota. La somma deve essere pagata esclusivamente tramite bonifico

bancario a nome dello studente interessato. La causale deve indicare: “quota per n°...esami IGCSE – maggio/giugno

2021”, oltre all’indicazione di nome, cognome e classe. Si raccomanda la massima puntualità e si ringrazia per la

collaborazione.

Cordiali saluti.

La referente per il liceo scientifico internazionale ad opzione italo inglese
Prof.ssa Paola Noli
paola.noli@liceogalvani.it 

La responsabile esami IGCSE
Prof.ssa Zoe Papakonstantinou
zoe.papakonstantinou@liceogalvani.it

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Aurelio Alaimo

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV



Il sottoscritto _________________________________________________________ alunno della 

classe_________________________ chiede l’iscrizione ai seguenti esami IGCSE, nella sessione di maggio/

giugno 2021

                                  Level 

Core Extended

       

 Mathematics                       

 Foreign language – French                       

 English as a second language         

 Biology                 

 Latin                                                                      

Allega ricevuta del versamento di  € _______________

Firma  __________________________

N.B. Il modulo con la ricevuta di versamento per la sessione di maggio/giugno 2021 deve essere inviato 

tassativamente, entro il 13 dicembre 2020 al coordinatore di classe. Il versamento deve essere effettuato 

tramite bonifico bancario, dell’importo di € 100,00 per ogni esame ed eseguito a a favore del Liceo 

Statale “Luigi Galvani”, Via Castiglione 38 – Bologna.

COORDINATE IBAN

IT35A0627013199T20990000647

Agenzia di credito CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 

N.B.  La causale deve indicare: “quota per n°….. esami IGCSE –  sessione di maggio/giugno 2021”, oltre

a nome, cognome e classe dello studente che sostiene l’esame.

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV


