Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 27 ottobre 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Per il cambio aula: alle classi 2H, 2i, 3H/i classico,
4i, 4H/i linguistico e 4H/i scientifico
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it
Bacheca del registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)
OGGETTO: convocazione esami Cambridge – informazioni organizzative e cambi aula per la
giornata di sabato 3 dicembre 2022.
Si comunicano le date e sedi definitive degli esami FCE e CAE:
ESAME

DATA (scritti)

SEDE

FCE

martedì 29 novembre

British School

CAE

sabato 03 dicembre

Liceo Galvani

Gli studenti iscritti agli esami CAE, che si terranno sabato 3 dicembre p. v. presso il nostro Liceo,
dovranno presentarsi a scuola all’orario indicato nella convocazione e al termine della prova potranno
rientrare a casa autonomamente.
Si ricorda ai docenti di Inglese di annotare sull’agenda del registro elettronico i nominativi degli
studenti che sostengono gli esami e ai docenti in orario di segnarli “presenti fuori aula”.
Per gli esami si utilizzeranno le seguenti aule: R1, R2, R3 e R4.
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Per le classi in indirizzo si dispongono le seguenti variazioni d’aula:
CLASSE
2H
2i
3H/i classico
4i
4H/i linguistico
4H/i scientifico

AULA
Zambeccari
MM
R6
R12
ECDL
Zangrandi

ORARIO
tutta la mattina
tutta la mattina
dalle 8:00 alle 9:00
dalle 8:00 alle 9:00
dalle 9:00 al termine delle lezioni
dalle 9:00 al termine delle lezioni

Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti,

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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