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A tutti gli studenti 

Alle loro famiglie 

Ai docenti dei corsi IGCSE e AS (statali ed ELE) 

Ai docenti dei corsi di inglese L1 

E p.c.: Ai docenti del dipartimento di Inglese 

Ai coordinatori delle classi interessate 

 Sezione Liceo 

 

 

OGGETTO: Iscrizione agli esami IGCSE  

     È arrivato il momento delle iscrizioni agli esami IGCSE. 

     Nei prossimi mesi si terranno al liceo gli esami per le certificazioni Cambridge IGCSE 

(International General Certificate of Secondary Education) e AS (Advanced Subsidiary) per le 

discipline opzionali in lingua inglese e per gli studenti MB inglese. Tali certificazioni attestano le 

competenze acquisite in uno o più ambiti disciplinari o linguistici, sono riconosciute a livello 

internazionale e rappresentano un punto di forza del proprio Curriculum Vitae. 

     La scuola invita perciò tutti gli allievi che seguono i corsi con profitto a sostenere gli esami finali 

di certificazione IGCSE e AS. 

 

Ogni studente troverà, sul canale Generale del Team del proprio corso, un post contenente il link al 

MODULO ON LINE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MGv0mKh-Bk-

HLLx00AOlK28XEODw_lVKjZzHHFureD9UNjFFWE1BUVpGUVVYM0ExWlRaVFZTS0IzNS4u 

da compilare entro l’8 febbraio 2021 per poter effettuare l’iscrizione agli esami (si deve compilare un 

modulo per ogni materia). Qualora il link non risultasse attivo, è possibile evidenziarlo e poi copiarlo 

direttamente nella barra degli indirizzi del browser; in quel caso per la compilazione sarà richiesto 

l’accesso a Microsoft con le proprie credenziali (nome.cognome.s@scuolaaltierospinelli.edu.it). 

 

Lo stesso link è riportato anche nel registro elettronico nello spazio dedicato alle “Comunicazioni 

scuola-famiglia”. 

 

Il costo di ciascun esame di certificazione, pari a € 135,00 per IGCSE ed € 150,00 per l’esame  

Chemistry AS, potrà essere versato con le seguenti modalità: 

a) c/c bancario della scuola con bonifico bancario,  

b) codice IBAN: IT19 F 07601 01000 000019022128 

c) c/c postale della scuola con bollettino postale n. 19022128,  
intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” 

 

Nella compilazione dovranno essere indicati: cognome e nome dell’alunno, la classe e la causale del 

versamento “IGCSE o AS + Materia specifica” (si veda l’elenco allegato). 

L’attestazione di versamento dovrà essere caricata sul modulo on line alla sezione “Attestazione di 

versamento” voce “Carica file” (Documento o Immagine). 
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La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione sul c/c della 

scuola entro il termine stabilito dell’8 febbraio 2021. 

 

NB: l’esame potrebbe non essere attivato in caso di iscrizioni insufficienti. 
 

 

DATA E DURATA DEGLI ESAMI 

 

Le date degli esami sono stabilite dall’ente certificatore Cambridge secondo il calendario allegato. 
Gli orari degli esami saranno definiti in seguito. 

 

 

 

 La referente per le certificazioni IGCSE e AS 

 Prof.ssa R.Sandrone  



 

Allegato circolare alunni n° 65 

 

 CALENDARIO CERITIFICAZIONI 2020-2021 – IGCSE/AS 

Le prove di Art and Design si concorderanno con il docente della materia 

Gli orari sono ancora in via di definizione 

 

IGCSE/AS 
KEY TIME: 

Data 
AM:11h00 -  PM: 15h00 

Data 
AM:11h00 -  PM: 15h00 

Data 
AM:11h00 -  PM: 15h00 

IGCSE 

ART & DESIGN 

Options code: A 

0400/1 

 Entro il 30 aprile 

PM  

(durata: h 4) 

0400/2 

Entro il 30 aprile 

PM 

(durata: h 4) 

/ 

IGCSE 

BUSINESS 

Options code: X 

0450/11 

Short Answer 

Venerdì 21 maggio 

PM 

(durata: h 1.30) 

0450/21 

Case Study 

Mercoledì 26 maggio 

PM 

(durata: h 1.30) 

/ 

IGCSE 

COMBINED 

SCIENCE 

Option code: CX 

0653/61 

Altern. to Practical 

Martedì 11 maggio 

PM 

(durata: h 1) 

0653/41 

Extended Theory 

Mercoledì 19 maggio 

PM 

(durata: h 1.15) 

0653/21 

Multiple choice 

Mercoledì 9 giugno 

PM 

(durata: 45 min) 

IGCSE 

FIRST 

LANGUAGE 

ENGLISH 

Option code: BR 

0500/11 

Reading 11 

Mercoledì 5 maggio 

PM 

(durata: h 2) 

0500/21 

Directed Writing & 

Composition 

Venerdì 7 maggio 

PM 

(durata: h 2) 

/ 

IGCSE 

LITERATURE 

in ENGLISH 

Option code: BY 

0475/12 

Poetry and Prose 

Mercoledì 12 maggio 

AM 

(durata: h 1.30) 

0475/32 e /42 

Drama and Unseen 

Giovedì 20 maggio 

AM 

(durata: 45 min + h 1.15) 

/ 

IGCSE 

MATHEMATICS  

Option code: BY 

0580/22 

Extended 

Martedì 4 maggio 

AM 

(durata: h 1.30) 

0580/42 

Extended 

Giovedì 6 maggio 

AM 

 (durata: h 2.30) 

/ 

AS 

CHEMISTRY 

Option code: S1  

9701/21 

Structured Questions 

Lunedì 10 maggio 

PM 

(durata: h 1.15) 

  

9701/31 

Advanced Practical 

Martedì 18 maggio 

PM 

(durata: h 2) 

Per questa prova verrà 

chiesta l’esenzione 

9701/11 

Multiple Choice 

Martedì 8 giugno 

PM 

(durata: h 1) 
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