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AVVISO
Alle famiglie degli alunni delle classi
Cambridge IGCSE 1G,2B,2G,2L,3B,3G,3I,3L
Ai docenti delle classi 1G,2B,2G,2L,3B,3G,3I,3L

Oggetto: Esame IGCSE Geography e recupero ore IGCSE English as a second Language.
Si comunica che l'esame per il conseguimento della Certificazione Cambridge IGCSE
Geography (codice 0460) si svolgerà nel mese di ottobre 2020.
Gli studenti che sosterranno l'esame dovranno comunicare ai propri docenti d'Inglese
(prof.ssa Chiazzese corso B ed I; prof. Cannata corso G; prof.ssa Leone corso L) la propria
adesione all'esame entro il giorno 20 luglio p.v. Contestualmente dovrà essere versato
l'importo di € 90,00 relativo alla tassa d'esame tramite bonifico bancario da effettuarsi,
entro e non oltre il giorno 25 luglio p.v., sul c/c intestato al LICEO CLASSICO STATALE
GIUSEPPE GARIBALDI ed identificato dal seguente IBAN: IT 04 T 03069 04630 100000046058.
Il versamento della quota è condizione necessaria per la registrazione del candidato
sulla piattaforma all’uopo dedicata del CAMBRIDGE ASSESSMENT.
Si comunica inoltre che dal primo al dodici settembre p.v. le classi coinvolte
frequenteranno, in orario antimeridiano, il corso propedeutico all'esame che verrà tenuto dal
docente di madrelingua inglese, prof. Russell Leahy.
Nelle stesse date le future classi 2G, 3B, 3G e 3L frequenteranno il corso Cambridge
IGCSE English as a second Language (recupero ore non svolte nell'anno scolastico 2019/20)
con la docenza della professoressa Natasha Martins.
Per una più completa informazione si allega il calendario degli incontri.
Si comunica, infine, che, così come previsto dalle normative vigenti, gli ambienti
scolastici utilizzati saranno igienizzati e sanificati dai collaboratori scolastici ad ogni cambio di
classe e verrà altresì garantito un regolare ricambio d'aria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3
comma 2 D. L.vo n. 39/93

