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Ciampino, 16/01/2020                            Circ. n. 185 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito 

     

          

Oggetto: iscrizione esami IGCSE/AS sessione estiva 2020  

Si comunica l’apertura delle iscrizioni on-line per gli esami Cambridge di IGCSE Mathematics, 

AS Computer Science,  IGCSE English as a second Language,  AS English Language & 

Literature e  IGCSE French, e della sessione di maggio 2020. 

Le date degli esami sono le seguenti: 

 

- IGCSE Mathematics – 5 e 7 maggio  

- AS Computer Science  – 4 e 18 maggio  

- IGCSE English as a second language – 4 e 6 maggio  

- AS English language and literature – 4 e 15 maggio 

- IGCSE French – 11 (due prove) e 13 maggio  

 

Il costo degli esami IGCSE è di 93 €,  mentre quello degli esami AS è di 109 € - non rimborsabili, 

da versare tramite bonifico su IBAN IT72 Z076 0103 2000 0004 4841 005 o bollettino postale su 

c/c n. 44841005 intestato al Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra”. 

L’attestazione di pagamento dovrà riportare nome e cognome  dell’alunno, classe di appartenenza – 

o la dicitura esterno se proveniente da altra scuola - e la causale del versamento “iscrizione 

all’esame di ……(inserire la disciplina scelta unita alla dicitura IGCSE o AS a seconda dei casi)”. 

Soltanto dopo aver effettuato il versamento si potrà procedere - accedendo dal sito della scuola - 

alla propria iscrizione tramite il modulo di ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE IGCSE/AS 

MAGGIO 2020  presente nel menù principale della HOME nella sezione MODULISTICA 

/MODULISTICA DIGITALE. 
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Come prova dell’avvenuta registrazione l’utente riceverà un messaggio di conferma  che potrebbe 

poi essere richiesto dalla scuola in caso di reclami.     

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il 10 Febbraio 2020.  

 

IMPORTANTE: con il solo versamento della quota SENZA la compilazione del modulo on 

line, l’iscrizione non verrà registrata dal sistema e risulterebbe nulla. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

   Emilia D’Aponte 
                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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