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Agli alunni iscritti ai corsi IGCSE 

Ai loro genitori  

e p.c.: Alla prof. Sandrone 

Ai docenti dei corsi IGCSE 

Liceo 

 

 

 

Oggetto: Certificazioni Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) 

sessione maggio-giugno 2021 

 

 

Cari studenti, gentili genitori, 

a causa della pandemia da Covid-19, le prove scritte del sistema internazionale Cambridge IGCSE 

(sessione di maggio/giugno 2021) non avranno luogo. 

Gli studenti iscritti agli esami potranno comunque ottenere la certificazione indicante il livello 

raggiunto, sulla base degli elementi di valutazione raccolti dagli insegnanti e da Cambridge 

International entro la fine dell’anno scolastico.  

La scuola collaborerà con lo staff di Cambridge International fornendo un portfolio di tre lavori 

significativi per ogni studente nelle rispettive materie. 

Allo scopo di raccogliere ulteriori elementi valutativi per il portfolio, nelle prossime settimane gli 

studenti saranno convocati a scuola e saranno loro somministrati test preparati da Cambridge 

International. 

Illustro di seguito le fasi del processo di valutazione, citate nella Lettera a studenti e genitori che trovate 

qui allegata. 

1. Per ciascuna materia e per ogni studente la scuola individua un portfolio con tre lavori 

significativi. Tali lavori possono essere dei testi di esame (past paper) della durata di almeno 

un’ora e devono rientrare nel contenuto e negli obiettivi di valutazione del relativo programma 

di studio.  

2. Il docente della materia assegna un voto alle singole prove del portfolio secondo il sistema 

anglosassone (A*, A, B, C, D, E, F). 

3. In seguito il docente, attribuendo ad ogni prova un diverso peso, formula una proposta di voto 

finale da assegnare a ciascuno studente, seguendo la procedura standardizzata fornita da 

Cambridge.  

4. Il Dirigente Scolastico convalida le proposte di voto e le invia a Cambridge International. 
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5. Cambridge International elabora i dati forniti dalla scuola con un sistema statistico di 

valutazione standardizzata e assegna il voto finale a ogni candidato (A*, A, B, C, D, ecc.). 

Questa procedura è stata messa a punto da Cambridge International, in accordo con la scuola, per 

assicurare la conclusione dei corsi IGCSE entro questo anno scolastico nonostante la situazione di 

emergenza. 

 

Qui di seguito il calendario e le aule assegnate per lo svolgimento delle prove: 

 

Data Orario Syllabus 
Num. 

studenti 
Classi Aula 

Lunedì 17 maggio 14.45-16.45 
Combined 

Science 
46 

2A-2D 104-105-106-

109 

  15.00-17.00 Mathematics 10 3B 110 

            

Mercoledì 19 

maggio 
14.45-16.45 

Combined 

Science 
46 

2A-2D 104-105-106-

109 

  15.00-17.00 Mathematics 10 3B 110 

            

Lunedì 24 maggio 14.30-16.30 Literature 5 
3e 

A-C-E-F 
198 

            

Martedì 25 maggio 14.30-16.30 First language 10 

3e 

A-C-D-

E-F 

198 

  14.30-16.30 Business 1 4A 198 

 

Al termine delle lezioni ordinarie i candidati usciranno come di consueto da scuola per 

trascorrere la pausa pranzo e rientreranno tutti dall’ingresso principale della scala F. 

 

In allegato le informazioni per studenti e genitori fornite dal Cambridge Assessment International 

Education. 
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