
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 237
Bologna, 19 aprile 2021

Alle classi del 4^ anno indirizzo scientifico italo-inglese 
e loro famiglie

Ai docenti dei relativi consigli di classe e 
segnatamente ai docenti di Scienze Naturali

Ai proff. Alboni, Greco, Isanto, Procaccio, Pesaresi, Stamato
Alle classi 3M, 3O, 2Fi per conoscenza di cambio orario

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

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

Oggetto: certificazione IGCSE Biology - prova di aprile/maggio 2021

In relazione alla cancellazione da parte di Cambridge Assessment International Education della ses-
sione di maggio 2021 per l’esame IGCSE Biology, come da circolare interna n.209, al fine di potere
assegnare  la  valutazione  secondo  i  criteri  oggettivi  definiti  con  Cambridge,  il  Dipartimento  di
Scienze Naturali del Liceo Galvani ha stabilito di effettuare una prova, in presenza, per tutte le clas-
si in indirizzo con la seguente organizzazione interna:
classe giorno e ora docente in ora-

rio
riorganizzazione oraria

4Fi lunedì 3 maggio 2021, ore 8 Prof.ssa Greco La prof.ssa Greco si sposterà in 3O e
le prof.ssa Poletti si sposterà in 4Fi

4L lunedì 3 maggio 2021, ore 8 Prof. Velli
4M venerdì 30 aprile 2021, ore 8 Prof.ssa Procac-

cio
La  prof.ssa  Procaccio  si  sposterà  in
3M e le prof.sse Faccenda e Gannon
si sposteranno in 4M

4N lunedì 3 maggio 2021, ore 8 Prof. Pesaresi Il prof. Pesaresi si sposterà in 2Fi e la
prof.ssa Cordisco si sposterà in 4N

4O lunedì 3 maggio 2021, ore 8 Prof.ssa Alboni Il  Prof.  Guarguaglini  affiancherà  la
prof.ssa Alboni

4P venerdì 30 aprile 2021, ore 8 Prof.ssa Isanto La prof.ssa Blasi affiancherà la prof.s-
sa Isanto

4Q venerdì 30 aprile 2021, ore 8 Prof.ssa Stamato La  Prof.ssa  Poletti  affiancherà  la
prof.ssa Stamato
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Si precisa che:
- la prova avrà la durata di 60 minuti dal momento della consegna del testo e pertanto potrà prolun-
garsi anche per i primi minuti della seconda ora di lezione;
- le prove che costituiranno il portfolio dello studente per l’assegnazione della valutazione di certifi-
cazione dell’esame IGCSE Biology, seguendo le indicazioni di Cambridge Assessment Education
International, saranno: test di Biology di dicembre 2019, media dei test di Biology di maggio 2020 e
dicembre 2020, test di aprile/maggio 2021.

Cordiali saluti,

La Coordinatrice del Dipartimento di Scienze Naturali
                     Prof.ssa Laura Poletti

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

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