
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 244

Bologna, 29 aprile 2022

Alle classi 2L,2M,2N,2O,2P,2Q,2F,2R
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 docenti e scuola-famiglia

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

OGGETTO: iscrizione agli esami IGCSE – sessione ottobre/novembre 2022

Si informano gli studenti e le famiglie interessate che per effettuare l’iscrizione agli esami IGCSE
della  sessione  autunnale  di  ottobre/novembre  2022 è  necessario  seguire  scrupolosamente la
procedura descritta in questa circolare.

1. effettuare tempestivamente l’iscrizione al sistema Pago in rete, seguendo le istruzioni allegate a
questa circolare.

2. la segreteria provvederà a creare l’evento di pagamento; la notifica di avvenuto pagamento verrà
inviata automaticamente dal sistema, soltanto agli iscritti, tramite e-mail. Coloro che non risultano
iscritti, non potranno effettuare il pagamento e quindi l’iscrizione agli esami.

3. effettuare il pagamento tassativamente entro il 20/05/2022; il sistema Pago in rete non accetta
pagamenti in ritardo. 

La quota d’iscrizione è di €100 per ciascun esame. 

Le classi 2Fi, 2L, 2M, 2N, 2O,2P,2Q, 2R che sostengono due esami, avranno due eventi distinti di
pagamento, uno per ogni esame. 
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Gli esami previsti sono: 

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

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

Le famiglie con un ISEE inferiore a 20.000,00 euro potranno richiedere la riduzione o esenzione
totale dal pagamento della quota di iscrizione. Le richieste con allegato il modello ISEE devono
essere inviate all'indirizzo liceogalvani@liceogalvani.it entro e non oltre l’ 8 maggio 2022.

Si comunica inoltre che è possibile ritirarsi dagli esami entro e non oltre il 20 giugno 2022 ed essere
rimborsati della quota pagata.

Si raccomanda la massima puntualità e si ringrazia per la collaborazione.

La responsabile esami Cambridge 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.L.gs n. 39/93
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