
I LICEI CAMBRIDGE  
DEL DE SANCTIS  

Classico, Linguistico, Scientifico 



 

• IGCSE sono le certificazioni internazionali più 
conosciute al mondo per studenti dai 14 ai 16 anni 
e pertanto godono di riconoscimenti a livello 
internazionale sia presso le università che presso il 
mondo del lavoro.  

 

 

 

IL LICEO DE SANCTIS fa parte della  rete delle 

Istituzioni Scolastiche accreditate a University 

of Cambridge International Examinations per 

l'avvio e la prosecuzione di attività di comune 

interesse  

Link a filmato Why Cambridge: 

https://vimeo.com/179054192  

https://vimeo.com/179054192
https://vimeo.com/179054192


 
I LICEI CAMBRIDGE DEL DE SANCTIS  

 

I corsi di studi CAMBRIDGE sono rivolti a studenti che, in un’ottica di 
valorizzazione e riconoscimento del percorso svolto, intendono qualificare lo 

studio curriculare, mediante la certificazione delle competenze acquisite  

PER CAPITALIZZARE  

IL PROPRIO CURRICOLO DI STUDI 

Attraverso 

 

conoscenza della lingua inglese                    studio di varie discipline in lingua 

 approfondendo le interconnessioni culturali 

tra due sistemi di istruzione 



 
I LICEI CAMBRIDGE:  

un investimento per il proprio futuro! 

• un Liceo di qualità deve fornire conoscenze e competenze 
adeguate per conoscere e interpretare il mondo 

•  insieme a solide basi culturali ed elevate competenze trasversali: 

Soft Skill 

autonomia, fiducia in sé stessi, capacità comunicativa, team work, 
resistenza allo stress, capacità di pianificare ed organizzare, 
problem solving…..  

 



 
I LICEI CAMBRIDGE  

CERTIFICAZIONI IGCSE 
 

• Per l’inglese, sostenendo gli esami IGCSE, si acquisiscono le 
certificazioni di raggiunte competenze disciplinari in lingua 
inglese.  

• Sono rilasciate dal Cambridge Assessment International Education 
e consentono l’accesso privilegiato alle Università dei Paesi 
anglofoni.  

• Sono riconosciute dalla Luiss di Roma, dall’Università di Bologna, 
dalla Bocconi di Milano e da oltre 150 università nel mondo. 

 

 



 
 I LICEI CAMBRIDGE  

English as a Second Language 

• Certifica la conoscenza dell’inglese come seconda lingua, cioè una 
lingua che si è in grado di utilizzare per tutte le attività della vita 
quotidiana, compreso lo studio e il lavoro.  

 

• Per questo motivo la qualifica Cambridge IGCSE in English as a 
Second Language, conseguita con un livello adeguato, soddisfa i 
requisiti di conoscenza della lingua inglese di molte università ed 
aziende anglofone.  



 
 I LICEI CAMBRIDGE  

 

Chi frequenta il Liceo CAMBRIDGE 

avrà una marcia in più  

 

• sia per l’acquisizione di una 
conoscenza approfondita della 
lingua e della cultura inglese 

• sia perché potrà presentare nel 
proprio curriculum, oltre al diploma 
italiano, le certificazioni IGCSE 



 
PERCHE’ UN LICEO  

CAMBRIDGE? 
 

Perché  
le certificazioni CAMBRIDGE sono riconosciute in tutto il mondo, 

agevolano l'ingresso alle università nel mondo anglofono e sono 
riconosciute anche da alcune università italiane. Inoltre sono 
elemento di forte valorizzazione del curriculum vitae. 

le Certificazioni linguistiche e delle disicpline IGCSE costituiscono 
valore aggiunto al proseguimento degli studi e all’inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 



 
PERCHE’ UN LICEO  

CAMBRIDGE? 
 

Perché  
la forte competenza linguistica non è disgiunta da una 

preparazione culturale globale necessaria al proseguimento degli 
studi all'Università e successivamente ad intraprendere una 
professione qualificata  

lo studio di discipline in lingua straniera costituisce un valore 
aggiunto alle altre competenze dello studente, anche in vista di 
future prospettive di lavoro nel campo delle traduzioni, 
dell'interpretariato e delle relazioni internazionali. 

 



 
A CHI E’ RIVOLTO IL LICEO CAMBRIDGE?  

 

• A chi è interessato allo studio della lingua e della cultura straniera oltre 
che a coltivare una solida preparazione di base di tipo liceale  

• A chi vuole raggiungere un'eccellente competenza in inglese. 

• A chi è interessato a certificare lo studio di discipline non linguistiche in 
lingua straniera (Content and Language Integrated Learning) 

• A chi è consapevole dell'importanza di far certificare le proprie 
competenze linguistiche e quelle relative ad altre discipline in inglese da 
"Cambridge Assessment International Education”  

• A chi è interessato a partecipare a scambi culturali, soggiorni studio 
all’estero e/o progetti Erasmus Plus, anche in vista di possibili future 
aperture all’ambito lavorativo. 

 

 


