Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 370
Bologna, 25 maggio 2018
Alle classi III A, III B, V C, III E
tramite le docenti di greco proff. Marchetti B., Monesi, Nardi, Vita Finzi
Al personale Collaboratore
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Premio “Franz – Edizione 0”
Il 29 maggio, dalle 9 alle 12, in Aula Zangrandi, si svolgerà la prova dell’”Edizione zero”, in via sperimentale,
del Premio “Franz”, dedicato alla memoria del Prof. Piero Franceschini. Si tratta di una prima edizione solo
interna, per certi versi una sorta di prova generale, in attesa di partire ufficialmente, nel prossimo anno
scolastico, con la prima edizione pubblica, aperta a tutte le scuole della provincia di Bologna. La prova del
29 maggio consiste nella traduzione dal greco di un brano di autore, corredata da un commento guidato,
esclusivamente linguistico. Possono partecipare, questo anno, fino a sei studenti per ogni classe del quinto
anno, scelti dal docente di greco, che si incaricherà di annotarne i nomi sull’agenda del registro di classe
nella data prevista per la prova e di comunicare al più presto l’elenco degli iscritti alla prof.ssa Bendandi. Gli
studenti iscritti alla prova che si trovano Il Martedì in sede centrale, al termine della prova alle ore 12, o
comunque non prima delle ore 11, rientreranno regolarmente in classe. Gli studenti che il martedì
frequentano le lezioni in succursale si recheranno direttamente in sede centrale per le 9 e al termine della
prova, o comunque non prima delle ore 11, potranno recarsi a casa, salvo accordi diversi con il docente
della sesta ora, perché in caso di verifiche di recupero già programmate per quella giornata rientreranno in
succursale per svolgere regolarmente la sesta ora di lezione.
Cordiali saluti.
La docente referente
Prof.ssa Carlotta Bendandi
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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