Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 345
Bologna, 2 maggio 2018
Agli studenti del I biennio, a cura dei docenti
di Italiano e di scienze;
Ai Docenti di Italiano e di Scienze del I biennio.
Al Personale Collaboratore
Sito: circolari e newsletter/docenti-genitori-alunni
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Premio Galvani Letterario e Scientifico Biennio
Giovedì 24 maggio 2018 si svolgeranno in Aula Zangrandi, dalle ore 9 alle ore 12, le prove dei Premi
Galvani Letterario e Scientifico Biennio, riservati agli studenti del secondo anno di corso CHE NON
ABBIANO RIPORTATO ALCUNA INSUFFICIENZA NELLA VALUTAZIONE TRIMESTRALE.
Possono partecipare 4 studenti per classe, ma MASSIMO 3 PER TIPOLOGIA DI PREMIO (2 per il
letterario e 2 per lo scientifico, o 3 per l’uno e 1 per l’altro).
PREMIO GALVANI LETTERARIO: consiste nell’esecuzione di un elaborato di argomento letterario;
possono partecipare studenti designati dall’insegnante di Italiano, che si premurerà di segnare sul registro di
classe i nomi dei partecipanti nella data di esecuzione della prova.
PREMIO GALVANI SCIENTIFICO: consiste nell’esecuzione di un elaborato di argomento scientifico;
possono partecipare studenti designati, di concerto con l’insegnante di Italiano, dal docente di Scienze
Naturali, che si premurerà di segnare sul registro di classe i nomi dei partecipanti nella data di esecuzione
della prova. Al termine della prova, consegnato l’elaborato, gli studenti faranno regolarmente rientro nelle
proprie classi. Gli studenti impegnati in succursale il giorno della prova, con il permesso scritto delle
famiglie, si recheranno direttamente in sede per le 9, e al termine della prova, ma non prima delle ore 12,
potranno fare rientro a casa.
I nomi degli studenti da iscrivere dovranno essere comunicati dagli insegnanti di italiano o di scienze
improrogabilmente entro venerdì 18 maggio alla prof.ssa Bendandi (corso A).

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it
C.F. : 80074650377

