Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 345
Bologna, 16 dicembre 2019
Ai Docenti di Italiano e Scienze Naturali
dell’ultimo anno di corso con
preghiera di comunicazione agli allievi
Agli studenti dell’ultimo anno di corso
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Premio Galvani Letterario e Scientifico Liceo
Mercoledì 29 maggio 2019 si svolgeranno in Museo, dalle ore 8 alle ore 12, le prove dei
Premi Galvani Letterario e Scientifico Liceo, riservati agli studenti dell’ultimo anno di
corso CHE NON ABBIANO RIPORTATO ALCUNA INSUFFICIENZA NELLA
VALUTAZIONE TRIMESTRALE.
PREMIO GALVANI LETTERARIO: consiste nell’esecuzione di un elaborato di argomento
letterario; possono partecipare fino a tre studenti per classe, 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 fino a tre studenti per classe, 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, avvertite le
famiglie, si recheranno direttamente in sede per le 8, 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, che non abbiano già provveduto, improrogabilmente entro venerdì 24
maggio alla prof.ssa Bendandi (corso A).
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
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e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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