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A.S. 2019/2020
Circolare n. 32
Agli Alunni delle “Classi - IGCSE Cambridge” 2B; 1G; 2G; 2L;
E per loro tramite, ai Sigg. Genitori
Agli Alunni delle “Classi - IGCSE Cambridge” 3B; 3G; 3L
E per loro tramite, ai Sigg. Genitori
Alla D.G.S.A.

Oggetto: Regolarizzazione quota di partecipazione per Classi Cambridge
Si rammenta agli Alunni delle Classi di indirizzo e alle rispettive Famiglie che anche nel corrente a.s. 2019/2020 è
necessario regolarizzare la partecipazione alla ‘Classe Cambridge’ prescelta e che svolge il “Syllabus IGCSE”:
Per l’a.s. 2019/2020 la quota di partecipazione è fissata in € 250,00 (Duecentocinquanta/00). Il costo comprende il
libro di testo e tutti i materiali didattici previsti.
La quota è da versare entro g. 10/10/2019. Il bonifico deve essere intestato a: Liceo Classico G. Garibaldi di Palermo,
Servizio di cassa, eseguito a nome dell’alunna/o. IBAN: IT 04 T 03069 04630 100000046058 - Intesa San Paolo,
Palermo. Causale: “Quota COGNOME STUDENTE Classe Cambridge … Sez… - a.s. 2019/2020”.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al Docente di Inglese della classe entro il giorno successivo.
Il percorso di studi IGCSE prevede l’insegnamento aggiuntivo di n. 2 (due) ore settimanali finalizzato a:
1) Preparazione culturale e scientifica in “Geography” – Codice 0460 (Core, base), nell’ambito del programma
“Cambridge Assessment International Education”, il cui titolo è da conseguirsi alla fine del 1° Biennio.
2) Potenziamento e consolidamento delle competenze linguistiche nella materia “English as a Second Language”
– Codice 0511 (Core – base), nell’ambito del programma “Cambridge Assessment International Education”, il
cui titolo è da conseguirsi alla fine del 2° Biennio.
Come già reso noto e accettato dai Sigg. Genitori in fase di iscrizione alle classi, la preparazione linguistica aggiuntiva
sarà effettuata da parte di Docenti esperti di Madrelingua Inglese e inserita nel normale orario curriculare antimeridiano,
anche in compresenza con il docente titolare, al fine di garantire il pieno successo formativo e non aggravare l’impegno
didattico quotidiano.
Palermo, 05/10/2019
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