
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  181                                                                                                                     Bologna, 24 febbraio 2021

                                                          Agli studen� delle terze e quinte IGCSE scien�fico

                                                                                  Ai docen� di francese 

Ai docen�

Ai genitori

                                                                                   Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: prove orali Delf B1e B2

Dall’ 1 al 31 marzo, presso la sede dell’Alliance Française, si svolgeranno le prove orali per le cer�ficazioni

Delf B1 e B2. I candida� sono invita� a presentarsi almeno 15 minu� prima dell’orario previsto per la prova.

I docen� di lingua francese sono prega� di inviare ai loro studen� le convocazioni e di scrivere sul registro

ele-ronico giorno per giorno chi sosterrà l’esame in modo che tu-o il consiglio ne sia informato.

Gli studen� che sono a casa in DAD interromperanno il collegamento in tempo u�le per recarsi all’Alliance.

La convocazione vale come gius�ficazione e gli studen� sono da considerare presen� fuori aula.

Gli studen� che sono in presenza al Liceo si assenteranno mostrando la convocazione al docente in orario e

al centralino sia all’entrata che all’uscita.

ASSENZE

I candida� che sono assen� per mala3a (febbre, mal di gola, perdita gusto, olfa-o…) sono prega� di darne

comunicazione telefonica all’Alliance.

I  candida�  che  sono  a  casa  in  quarantena  in  a-esa  di  tampone  lo  comunicheranno  telefonicamente

all’Alliance, e sempre all’Alliance, faranno pervenire l’esito di nega�vità e il cer�ficato medico.

In  caso  di  interrogazioni  o  compi�  in  classe,  i  candida�  possono  assentarsi  trovando  un  sos�tuto,  e

comunicandolo alla referente (alessandra.natalini@liceogalvani.it) almeno tre giorni prima dell’orale.
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Si  informano  i  candida�  che  all’interno  dell’Alliance  vigono  le  regole  di  distanziamento,  l’obbligo  di

indossare sempre la mascherina e di u�lizzare il gel disinfe-ante all’entrata. Tu3 i locali adibi� agli esami

sono arieggia� e disinfe-a�. Si ricorda il divieto assoluto di assembramen� anche fuori dall’associazione.

Grazie per la collaborazione 

Prof.ssa Alessandra Natalini

                                                                                  Il Dirigente Scolas�co

                                                                                     Aurelio Alaimo

                                                                                                                      Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                            e per gli effe3 dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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