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CIRCOLARE 41   ROMA, 21 GENNAIO  2020 

AI DOCENTI   AGLI STUDENTI  ALLE FAMIGLIE 

 AL PERSONALE ATA AL DSGA  
 
 
 

Oggetto: Esami IGCSE sessione di aprile/maggio 2020  
 

Si comunica il seguente calendario di esami IGCSE per gli alunni delle classi seconde dei corsi Cambridge. 

Sara possibile prenotarsi per gli esami attraverso il seguente link e compilando il seguente  google form. 

 

Iscrizione agli esami IGCSE Cambridge a.s. 2019/2020 

 
 Verrà poi inviata dalla segreteria la richiesta di pagamento tramite PAGOinRETE della quota di 95 euro per ogni materia.  

Per la richiesta di esame computer based si ricorda che è consentito solo agli alunni che hanno la certificazione 

ASL già consegnata a scuola e che verrà chiesta una traduzione in lingua inglese della stessa. Eventuale richiesta 

specifica nel google form. 

La scadenza per l’iscrizione con il google form è il 28/01/2020 

La scadenza per l’iscrizione per il pagamento è il 07/02/2020 

 

Calendario esami della sessione giugno 2020 

(gli esami in Italia si svolgono a partire dal mese di aprile) 
 

0511 English as a Second Language, si svolgerà in 3 giornate (quota di 95 euro) 
speaking test ad aprile (data ancora da fissare),  
reading and writing: 4 maggio 2020 pomeriggio 

listening: 6 maggio 2020 pomeriggio 
 

0610 Biology, si svolgerà in 3 giornate (quota di 95 euro) 
Alternative to Practical: 5 maggio 2020 pomeriggio 

Theory: 14 maggio 2020 pomeriggio 
Multiple Choice: 5 giugno 2020 pomeriggio 

 

0480 Latin, si svolgerà in 2 giornate (quota di 95 euro) 
Language 12: 11 maggio 2020 mattina 

Language 22: 15 maggio 2020 mattina 

 

0495 Sociology, si svolgerà in 2 giornate (quota di 95 euro) 
Paper 12: 22 maggio 2020 mattina 

Paper 22: 28 maggio 2020 mattina 
Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Franca Ida Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 
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