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Ciampino, 03/04/2020                                               Circ. n. 252 
 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

Sito web 

 

                                                                                                                    
 
OGGETTO:  

Sospensione Esami IGCSE sessione giugno 2020 Mathematics, classe 3 sint; English as a 

Second Language classi 3 Sint, 4 A, 4 C, alcuni alunni della 2 Sint,;  Computer Science AS, alcuni 

alunni della 3 SA.  

Sospensione corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni Cambridge di ogni 

livello (PET, FCE, CAE, C2), alunni iscritti provenienti da diverse classi e sezioni   

Sospensione esami per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge di ogni livello 

(PET, FCE, CAE, C2), alunni iscritti provenienti da diverse classi e sezioni  

 

• Vista la grave situazione emergenziale scatenata dalla pandemia mondiale;  

• Vista la pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 1 

aprile 2020) che proroga al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento 

del contagio epidemiologico da Covid-19;  

• Vista la comunicazione ufficiale pubblicata sul sito Cambridge IGCSE, che dà alle scuole 

italiane la scelta di ritirare i propri studenti dagli esami IGCSE senza sostenere costi 

aggiuntivi, per poi riscriverli alla sessione di novembre 2020; 

• Vista la comunicazione, da parte della scuola esterna che gestisce corsi e esami di 

certificazione PET, FCE, CAE, C2, della avvenuta cancellazione dei relativi esami nella 

sessione di marzo 2020;   

• Considerata l’impossibilità di pianificare, nell’immediato, qualsiasi impegno vincolante, 

non essendo a conoscenza di come e quando verrà operato un piano di rientro in sicurezza 

nelle scuole  

Si è ritenuto opportuno procedere  
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o al ritiro degli studenti dalle prove d’esame IGCSE entro la data prevista (17 aprile) dalla 

Cambridge Assessment International Education sulla piattaforma CIE Direct e alla re-iscrizione 

alle medesime prove nella sessione successiva di novembre 2020. In caso di eventuali cambi di 

scuola o altri motivi personali comunicati entro giugno 2020, sarà possibile restituire la quota.  

o al blocco delle iscrizioni agli esami di certificazione PET, FCE, CAE, C2 della sessione di 

giugno che verranno posticipate a quella di novembre 2020. Le tasse d’esame già versate dagli 

alunni alla nostra scuola verranno trattenute per effettuare la successiva iscrizione e, in caso di 

eventuali cambi di scuola o altri motivi personali comunicati entro il primo di settembre, si 

potrà richiederne il rimborso;   

o alla sospensione, per il corrente anno, dei corsi di preparazione alle certificazioni PET, FCE, 

CAE, C2 le cui ore verranno recuperate (in varie modalità) all’inizio del prossimo anno 

scolastico (che potrebbe anche cominciare in anticipo rispetto a quelli precedenti). 

o alla continuazione dei corsi di preparazione IGCSE della mattina con gli stessi docenti in 

modalità a distanza  

Abbracciamo virtualmente i nostri ragazzi, le loro famiglie, e tutto il personale della nostra scuola, 

fiduciosi della comprensione di tutti e con l’augurio di poter presto uscire da questo tristissimo 

momento.  

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

La referente del progetto Internazionalità 

Prof.ssa Anna D’Aquino 
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