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Comun. nr. 23 d.a.L.   

  Agli studenti delle classi 2^ Scientifico  
e 2^ Classico Internazionale e ai loro genitori 

Oggetto: Esami IGCSE sessione Maggio/Giugno 2019 

I licei dell’Opera Sant’Alessandro sono sede di  Cambridge Assessment International Education e possono 
pertanto offrire agli studenti programmi didattici  ed esami secondo la metodologia Cambridge.  

I programmi Cambridge per gli studenti dai  14  ai 19 anni sono costituiti da due livelli  -  Cambridge Upper 
Secondary and Cambridge Advanced – che offrono agli studenti un chiaro percorso verso un successo 
educativo. Cambridge Upper Secondary porta a Cambridge IGCSE, la più nota certificazione   per gli studenti 
dai 14 ai 16 anni. Cambridge Advanced prepara gli  studenti all’università e all’educazione post liceale e porta 
alle certificazioni  Cambridge International AS & A Level e riguarda gli studenti dai 16 anni ai 19  

 Una qualifica Cambridge può offrire agli studenti l’accesso alle migliori università internazionali – negli Stati 
Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada, Germania  e oltre. Per esempio un buon risultato (grade C o 
superiore) in Cambridge IGCSE  English as a Second Language è accettata da un certo numero di Università 
come prova di competenza nell’uso dell’inglese. Molte università nel mondo richiedono una combinazione 
the Cambridge IGCSE e Cambridge International A levels come requisiti di accesso  con valutazioni da C o 
superiori. 

Gli esami  attivati preso la nostra scuola  quest’anno  sono  Cambridge IGCSE  e  si svolgeranno  in due 
periodi: Maggio/Giugno 2019  -   Ottobre/ Novembre 2019. 

Riguardano gli studenti delle classi seconda Classico e Scientifico Internazionale e avranno luogo  presso la 
sede dei Licei dell’Opera. Nella sessione di maggio-giugno gli studenti potranno sostenere gli esami di 
GEOGRAPHY e ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

Nella sessione di novembre gli studenti potranno sostenere gli esami di BIOLOGY  e BUSINESS STUDIES 

Date degli esami sono fissate da Cambridge Assessment International Education  e per la serie di giugno sono 
le seguenti: 

- GEOGRAPHY (l’esame si svolge  in tre momenti):   
7 MAGGIO dalle  11 alle 12.45  
21 MAGGIO dalle 10.50 alle 12.20 
3   GIUGNO  dalle  10.50 alle 12.20 

- ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE  (l’esame scritto si svolge in due momenti) 
7 MAGGIO  POMERIGGIO  Reading and Writing   dalle 13.15 alle 15.15 (orario da confermare) 
10 MAGGIO  POMERIGGIO Listening  dalle 14.30 alle 15.20 
8 -13 APRILE  Prova orale-  La data e l’orario esatti verranno comunicati in seguito 

Le date e sessioni degli esami di Novembre verranno definite   da Cambridge  alla fine di Marzo 2019  

La partecipazione  agli esami è facoltativa e comporta una quota  di iscrizione di  € 95,00 per disciplina.  All’iscrizione 
degli studenti interessati provvederà la scuola stessa.  Le iscrizioni  per la sessione di maggio-giugno devono 
pervenire consegnando in segreteria il tagliando allegato ed effettuando un bonifico bancario intestato a: Opera S. 
Alessandro Licei Opera S. Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 
con la seguente  causale: ESAMI IGCSE - Nome e Cognome e classe dello studente entro e non oltre il  7 febbraio 
2019. 
Un cordiale saluto. 

Bergamo, 8 gennaio 2019  
Il coordinatore della attività didattiche 

Prof. Domenico Gualandris
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da consegnare IN SEGRETERIA entro venerdì 7 febbraio 2019 

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA  DI  ADESIONE  AGLI ESAMI IGCSE 

 

Il/ la sottoscritto/ a ..................................................... Genitore dell’alunno/a 

Nome.....................................................................................(indicare eventuali secondi/terzi nomi) 

Cognome..................................................................... 

Data di nascita................ classe................ 

Iscrive  proprio/a figlio/a a sostenere il/i seguente/i esame/i 

• IGCSE di Biology 

• English as a Second Language 

nel periodo maggio/giugno 2019, versando la quota di euro 95,00 per ciascun esame  

 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                 (firma) 


