Circolare n. 122
Bologna, 29 ottobre 2019

Alla componente docenti e agli studenti delle classi
2L, M, N, O, P, Q, Fi, 3L, M, N, O, P, Q, Fi,
4L, M, N, O, P, Q, Fi scientifico internazionale
ad opzione italo – inglese e alle classi 1A e 1B
liceo Classico con certificazioni IGCSE
Ai genitori
Alla DSGA dsga@liceogalvani.it
Sito: circolari e newsletter
docenti/studenti/genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Iscrizione agli esami IGCSE – sessione maggio/giugno 2020
Si informano gli studenti delle classi seconde, terze e quarte del corso scientifico internazionale
italo inglese e quelli delle prime liceo classico con certificazioni IGCSE, impegnati nella
sessione estiva di maggio/giugno 2020 degli esami IGCSE, che per procedere all’iscrizione è
necessario versare la quota di € 100.00 per ciascun esame, rispettivamente French, Maths,
Biology, English as a Second Language e Art &Design: Photography per le classi
seconde, terze e quarte del corso scientifico internazionale ad opzione italo inglese e
Latin, per le classi del classico con IGCSE. La ricevuta dell’avvenuto pagamento e il
modulo di iscrizione, raccolti dal coordinatore di classe, vanno consegnati in segreteria
entro e non oltre il 30 novembre 2019. L’operazione andrà effettuata seguendo le istruzioni
contenute nel modulo allegato alla presente e scaricabile anche dal sito del liceo.
Questo andrà compilato, indicando il tipo ed il livello d’esame (core o extended) che si intende
affrontare, quindi consegnato al docente coordinatore di classe, unitamente alla ricevuta di
versamento della quota. La somma deve essere pagata esclusivamente tramite bonifico
bancario a nome dello studente interessato.
La causale deve indicare: “quota per n°...esami IGCSE – maggio/giugno 2020”; oltre
all’indicazione di nome, cognome e classe. Si raccomanda la massima puntualità.
La referente per il liceo scientifico internazionale ad opzione italo inglese
Prof.ssa Paola Noli
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

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

Il sottoscritto _________________________________________________________ alunno della
classe_________________________ chiede l’iscrizione ai seguenti esami IGCSE, nella sessione di
maggio /giugno 2020
Level
Core

Extended



Geography



Mathematics







Foreign language – French







Physics







English as a second language







Biology







Art and design – Photography



Latin





Allega ricevuta del versamento di € _______________
Firma __________________________

N.B. Il modulo con la ricevuta di versamento per la sessione di maggio/giugno 2020 deve essere
consegnato tassativamente, entro il 30 novembre 2019 al coordinatore di classe. Il versamento deve
essere effettuato tramite bonifico bancario, dell’importo di euro 100,00 per ogni esame ed eseguito a
favore del Liceo Statale “Luigi Galvani”, Via Castiglione 38 – Bologna.
COORDINATE IBAN

IT35A0627013199T20990000647
Agenzia di credito CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
N.B. La causale deve indicare: “quota per n°…… esami IGCSE – sessione di ……… 2020”, oltre a
nome, cognome e classe dello studente che sostiene l’esame.
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