
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  126

Bologna, 23 dicembre 2020

                                                                                        Agli alunni delle classi 4 F – 4 L - 4 M – 4 N - 4 O – 4 P – 4 Q

tramite il docente coordinatore

Sito: circolari e newsle(er/docen*-genitori-alunni

Alla DSGA virginia.tulino@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Iscrizione all’esame di ART&DESIGN (PHOTOGRAPHY) – sessione maggio/giugno 2021.

Si  informano  gli  studen*  delle  classi  quarte  del  corso  scien*fico  internazionale  italo-inglese  che  per  l’esame  di

Art&Design (photography) è stata concessa da Cambridge l’esenzione dal  Component 2 per far fronte all'emergenza

da Covid-19. Pertanto non sarà necessario pos*cipare l’esame alla sessione di o(obre/novembre 2021 (come indicato

nella circolare n.109).

L’esame di Art&Design (Photography) si concluderà con la consegna del Component 1 entro il 15 aprile 2021.

Per procedere all’iscrizione è necessario versare la quota di € 100.00 entro il 10 gennaio.  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 Papakonstan*nou, entro e non

oltre il  10 gennaio 2021.  L’operazione andrà effe(uata seguendo le istruzioni contenute nel  modulo allegato alla

presente. La somma deve essere pagata esclusivamente tramite bonifico bancario a nome dello studente interessato.

La causale deve indicare: “quota per n°1 esame IGCSE – maggio/giugno 2021”, oltre all’indicazione di nome, cognome

e classe. Si raccomanda la massima puntualità e si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali salu*

          La docente referente

          Prof.ssa Vi*na Greco                                                                                          

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolas*co

                                                                                                                                              Aurelio Alaimo

                                                                                                                     Firma autografa sos*tuita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                   e per gli effeJ 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 al seguente esame IGCSE, nella sessione di maggio/

giugno 2021                                   

       

 Art&Design (0400)

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  10 gennaio 2021  al coordinatore di classe. Il versamento deve essere effettuato

tramite  bonifico  bancario,  dell’importo  di  €  100,00  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°1 esame IGCSE –  sessione di maggio/giugno 2021”, oltre a

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