
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  

 

Circolare n.137 
Bologna, 9 gennaio 2021 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Sito: circolari e newsletter studenti/genitori/docenti 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it    

Al personale collaboratore: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

 

 

Esami di certificazione CAE: chiarimenti e prospettive 

 

Ritengo opportuno dare alcuni chiarimenti sul rinvio degli esami di certificazione Cambridge CAE 

e sulle prospettive di svolgimento delle prove. 

 

Ricordo anzitutto che l’esame era stato rinviato già una volta, il 12 dicembre, a causa delle 

restrizioni imposte dalle disposizioni sanitarie e in particolare dal DPCM del 3 dicembre. Insieme 

alla British School si era dunque individuata la data del 9 gennaio, in quanto per quella data era 

previsto il rientro in presenza di una parte della popolazione studentesca. L’organizzazione 

contestuale dell’assemblea d’istituto a distanza avrebbe consentito di svolgere l’esame in condizioni 

di piena sicurezza. 

 

Tuttavia il 6 gennaio è stato pubblicato il decreto legge nel quale non soltanto si rinviava la ripresa 

delle lezioni in presenza, ma si confermavano tutte le restrizioni indicate nel DPCM del 3 dicembre. 

Non era dunque possibile svolgere attività in presenza che non fossero indicate espressamente in 

quel DPCM; e l’esame di certificazione CAE non poteva rientrare neanche lontanamente in una di 

queste attività. A conferma di questa lettura, il Responsabile del Servizio di Sicurezza e 

Prevenzione del nostro liceo ha espresso nella stessa giornata un parere contrario allo svolgimento 

dell’esame. La decisione di rinvio era dunque una decisione dovuta. 

 

Siamo ora in contatto con la British School per definire altre date o forse anche altre modalità di 

svolgimento dell’esame, da concordare eventualmente con l’ente certificatore. Le incertezze 

normative e l’evoluzione della pandemia non ci sono certo d’aiuto. Ma faremo tutto quanto sarà 

possibile per garantire comunque lo svolgimento dell’esame. Per parte mia sono personalmente 

fiducioso sul buon esito della vicenda. 
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Sono anche consapevole del disagio per gli studenti, in particolare per gli studenti dell’ultimo anno, 

già alle prese con un contesto difficile e con un’esperienza umana e didattica molto impegnativa. 

Terremo conto di tutto questo per garantire comunque il raggiungimento dei risultati attesi. 

 

Ringrazio la prof.ssa Priscilla Rossi e tutti gli insegnanti di Inglese per l’impegno e il lavoro svolto 

e conto come sempre sulla collaborazione di tutti. 

 

 

 

                                                                                         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 
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