
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  254                                                                                                                              Bologna, 4 maggio 2021  

Alle classi 2L,2M,2N,2O,2P,2Q,2F
Liceo Scientifico Internazionale ad opzione italo/ inglese

e alle classi: 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 ottobre/novembre 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 ottobre/novembre 2021,  che  per procedere all’iscrizione è necessario

versare la quota di € 100.00 per ciascun esame. 

Si ricorda che gli esami previsti sono: 

  Geography e Physics per le classi terze del Liceo Scientifico Internazionale ad   
opzione italo/inglese

 English as a Second Language per le classi terze del Liceo Classico con certificazioni  IGCSE

L’attestazione dell’avvenuto pagamento, rilasciata al termine della procedura sulla piattaforma Pago in rete, è
obbligatoria  e,  insieme  al modulo  di  iscrizione,  dovrà  essere  inviata  (in  formato  pdf  o  come  immagine)  al
Coordinatore di classe, che la inoltrerà a sua volta in un unico file (zip) all’Exams Officer, Zoe Papakonstantinou
(zoe.papakonstantinou@galvaniedu.it) entro e non oltre il 21 maggio 2021. 

Il modulo allegato 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. 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@galvaniedu.it

La responsabile esami IGCSE 
Prof.ssa Zoe Papakonstantinou zoe.papakonstantinou@galvaniedu.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
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                                                 Liceo Ginnasio Luigi Galvani

                     Il sottoscritto                                                                                                                 alunno della

classe                                                  chiede l’iscrizione ai seguenti esami IGCSE, nella sessione di

 ottobre/novembre 2021

Level

Core Extended

□ Geography

□ Physics □ □

□ English as a second language □ □

Firma                                                        
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