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Agli studenti (3SINT, 4SINT)
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito del liceo

OGGETTO: Esami Cambridge IGCSE sessione SAG maggio 2021

Si comunica che dal 4 al 21 maggio 2021 si svolgeranno gli esami Cambridge IGCSE (Mathematics,
Physics, English as a Second Language, Chemistry) secondo il seguente calendario. Si ricorda che la
è sessione riservata ai soli alunni già regolarmente iscritti agli esami ed impossibilitati a rinviarli alla
sessione successiva.

DATA

ORARIO

INIZIO DISCIPLINA

DURATA DELLA

PROVA CANDIDATI

ma 04/05 15,00 Maths /22 1,30 4

me 05/05 15,00

English2L /41

Listening 50 min 6

gio 06/05 15,00 Maths /42_part a 1,15 4

ven 07/05 15,00

English2L /21

Reading 1,00 6

ma 11/05 15,00 Maths /42_part b 1,15 4

gio 13/05 15,00

English2L /21

Writing 1,00 6

lu 17/05 15,00 Physics/61 1,00 1

Chemistry/61 1,00 1
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me 19/05 15,00 Physics/41 1,15 1

Chemistry/41 1,15 1

ve 21/05 15,00 Physics/21 45 min 1

Chemistry/21 45 min 1

Le date delle prove di speaking per l’esame English as a Second Language e le aule d’esame
verranno comunicate successivamente direttamente alle classi interessate.

Nei giorni di esame gli studenti interessati seguiranno le seguenti procedure:

● Se la prova si svolge di pomeriggio, gli studenti saranno esonerati dalle lezioni la mattina. I

genitori dovranno giustificare sul RE, ma l’assenza non concorre al calcolo.

● Il telefono, gli smartwatch e qualunque altro device, dovrà essere custodito, rigorosamente

spento, nella propria borsa che verrà collocata fuori dall’aula d’esame.

● L’occorrente per l’esame dovrà essere collocato in una bustina o astuccio trasparente. Lì

dove possibile usarle, le calcolatrici dovranno essere sprovviste di custodia esterna.

● E’ possibile portare dell’acqua ma solo se in contenitori trasparenti (vetro o plastica)

sprovvisti di etichette esterne.

● Si ricorda di presentarsi 10 minuti in anticipo  rispetto l'orario di inizio della prova

● Gli studenti seguiranno le indicazioni di entrata (cancello, ingresso) relative all’aula

assegnata per l’esame e faranno attenzione a mantenere il distanziamento nelle fasi di

ingresso e uscita .

● Durante l’esame si dovrà indossare la mascherina per consentire agli invigilator di passare

tra i banchi.

● Tutti gli alunni sono invitati al rispetto delle misure anti-Covid adottate dalla scuola. Le

indicazioni e le sanzioni previste dal regolamento di istituto sono le stesse dell’orario

antimeridiano. Pertanto si invitano i partecipanti ad un comportamento disciplinato e

responsabile.

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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