
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 22

Bologna, 29 settembre 2021

Alle classi 3F, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q liceo scientifico ad opzione italo-inglese

Alle classi 3A, 3B liceo classico

tramite i docenti coordinatori

Sito: circolari e newsletter docenti/alunni 

Alla DSGA virginia.tulino@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Calendario esami IGCSE, sessione di ottobre /novembre 2021, con relativi turni di
                assistenza. 

Si  trasmette  in  allegato  il  calendario  degli  esami  IGCSE,  comprensivo  dei  relativi  turni  di
assistenza.  Si  ricorda che i  docenti  assistenti  seguono il  proprio orario di servizio.  Pertanto,  se
l’esame inizia alle 9, saranno di sorveglianza i docenti che avrebbero lezione alle 9 e così a seguire.

Come da accordi con i dipartimenti, si è proceduto con la richiesta di esenzione a Cambridge per il
paper 42 di Geography, il paper 51 (speaking) per English as a second language e per il paper 61 di
Physics.  Tutte le richieste di esenzione sono state accettate pertanto gli studenti  non devono
presentarsi per gli esami nelle date seguenti:

 28 ottobre 2021 nel pomeriggio (ma nella mattina sì!)
 5 novembre 2021

Durante l’esame, i docenti e i candidati saranno dislocati nelle aule secondo l’ordine indicato in
appositi avvisi affissi all’esterno delle aule stesse, non presenti nel calendario seguente. 
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Gli studenti sono tenuti ad avere con sé lo statement of entry (in formato elettronico) che contiene
il numero identificativo di ciascuno e che è stato inviato via mail a metà settembre.

Inoltre,  da  disposizione  Cambridge,  si  specifica  che  l’orario  di  termine  di  ciascun  esame  in
calendario è presunto, in quanto può variare a seconda del momento effettivo di inizio delle prove
nelle varie aule. Ne consegue che per “termine dell’esame” si debba intendere la conclusione delle
procedure previste in tutte le aule. E’ quindi necessario che i candidati di quelle aule in cui la prova
sia già terminata, restino seduti in silenzio, per non disturbare chi sta ancora svolgendo la prova. Si
pregano  i  docenti  in  sorveglianza  di  garantire  queste  condizioni,  anche  dopo  la  raccolta  degli
elaborati. 

Si ricorda anche che durante i Key Times ( ore 11 e ore 15 fino al 31 ottobre, ore 10 e 14 dall’ 1
novembre) gli studenti devono restare seduti sotto sorveglianza anche qualora avessero terminato le
prove. 

I candidati  non possono entrare in aula se non è presente il docente e sono tenuti a  inserire le
giacche  nello  zaino e  lasciare  gli  zaini  fuori  dalle  aule,  portando con sé  solo  il  materiale  di
cancelleria consentito dal regolamento. Gli strumenti elettronici, quali smartphone, smartwatch, e
tablet  vanno  riposti  all’interno  dello  zaino. Si  ricorda  che  per  il  Paper  21  di  Geography è
consentito l’utilizzo di un cordino per fare misurazioni sulle mappe e  la lente di ingrandimento.

Nelle  date  d’esame  le  aule  indicate  nel  calendario  IGCSE  restano  assegnate  alle  classi  che
sostengono  esami  per  tutto  l’arco  della  mattinata.  Si  rammenta  a  tutti,  studenti  e  docenti  in
sorveglianza,  la  necessità  di  presentarsi  15  minuti  prima  dell’orario  indicato  sul  calendario  e
comunque  la  massima  puntualità,  intervalli  compresi,  onde  evitare  confusione,  ritardi  ed
assembramenti all’inizio delle prove.

Per gli esami che si svolgono durante la mattina, gli studenti entrano direttamente in sede alle ore
9.00. A fine esame, gli studenti devono rimanere nell’aula dove si è svolto l’esame (la classe si
ricompone) per proseguire le loro lezioni.  Sono autorizzati ad uscire  ESCLUSIVAMENTE gli
studenti  che  in  quella  giornata  avrebbero  lezione  in  succursale.  Gli  studenti  che  sono  in
succursale la mattina e hanno  l’esame nel pomeriggio sono autorizzati ad  uscire alle ore 11.05
(ore 12.00 per il giorno 13/10/2021) e recarsi autonomamente in sede. 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla docente responsabile per gli esami
IGCSE, prof.ssa Zoe Papakonstantinou all’indirizzo mail zoe.papakonstantinou@galvaniedu.it

N.B. sarà pubblicata a breve una circolare recante i cambi d’aula per le classe interessate.

Cordiali saluti.

La referente per gli esami IGCSE
Prof.ssa Zoe Papakostantinou

                                                                                                    

                                                                                                         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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Calendario Esami IGCSE - sessione ottobre/novembre 2021

Classi ed Esami IGCSE 3A, 3B: IGCSE ENGLISH
3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3Fi: IGCSE GEOGRAPHY & IGCSE PHYSICS

Data C
la

ss
i

Esame 
e
paper

Dur
ata 
effet
tiva
Esa

Orario e  
tempo 
complessi
vo 

Docenti impegnati nella sorveglianza
PIANO 2

VIA CASTIGLIONE 38

MERCOLEDI’
6 ottobre 2021

 3A 
3B

English
0511/21

2h 13.00-
15.30 
circa

Papakonstantinou ATRIO + 2 collaboratori
Matteucci, Bonito 

MERCOLEDI’
13 ottobre 2021

 3A 
3B

English 
0511/41

50 
min

14.00-
15.15 
circa

Papakonstantinou ATRIO + 2 collaboratori
Matteucci, Bonito

MERCOLEDI’
20 ottobre 2021

3FI
3L  
3M 
3N  
3O 
3P  
3Q 

Geography

0460/22
1h
30

min

9.00-11.15
circa

Papakonstantinou , Falancia ATRIO+ 2 collaboratori
9-10 10-11.05 11.05- fino a

fine esame

Vezzali Vezzali Cordisco
Poli F. Poli F. Poli F.
Cesari M. Guarguaglini Falancia
Cocozza Cocozza Negrini
Farneti Ferretti Di Campli
Gasperotti Gasperotti Marcheselli
Stamato Blasi Blasi

MERCOLEDI’
20 ottobre 2021

3FI
3L  
3M 
3N  
3O 
3P  
3Q 

Physics 
0625/41

1h
15

min

13.00-
15.15 
circa

Papakonstantinou, Falancia  ATRIO + 2 collaboratori
Magliarella, Messina, Poluzzi, Negrini, Frazzoni, Greco, Pesaresi

GIOVEDI’
28 ottobre 2021

3FI
3L  
3M 
3N  
3O 
3P  
3Q 

Geography

0460/12
1h
45

min

9.00-11.45
circa

Papakonstantinou, Falancia ATRIO+ 2 collaboratori
9-10 10-11.05 11.05- fino a

fine esame

Esposito M. Magliarella Marconi
Farneti Gannon Trebar
Cirillo Poluzzi Coccolini
Cocozza Cocozza Frezza
Stinchi Ferdori Poletti
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Marchetti Marcheselli Marcheselli
Monaco Foresti Soffritti

MARTEDI’      
9 novembre 
2021

3FI
3L  
3M 
3N  
3O 
3P  
3Q 

Physics 
0625/21

45
min

13.00- 
14.30

Papakonstantinou, Falancia ATRIO+ 2 collaboratori
Vezzali, Messina, Moreschi, Frezza, Alboni, Ferini, Greco

*→ Nella colonna della “durata effettiva dell’esame” è indicato il  tempo per lo svolgimento di  ciascun
paper; non è incluso il tempo necessario per le operazioni prima e dopo l’esame che sono invece indicate
nella colonna accanto sotto la dicitura “orario e tempo complessivo”. 

→ Le classi evidenziate in azzurro escono alle ore 11.05 e rientrano alle ore 13 per l’esame 

→ Le classi evidenziate in fucsia escono alle ore 12 e rientrano alle ore 14 per l’esame.

→ Le classi evidenziate in giallo entrano direttamente in sede alle ore 9 per l’esame.

→Le classi evidenziate in verde finiscono l’esame di Geography, escono e rientrano alle ore 13 per 
l’esame di Physics. 
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