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Circolare n. 231          

Roma, 14/01/2020  

 

Agli Alunni 

                 Ai Docenti 

Ai Genitori delle classi 2C, 2CS, 3C, 

3CS, 3ES 

Al DSGA 

Alla Vicepresidenza 

 

OGGETTO: Esami Cambridge IGCSE giugno 2020 

 

Si comunica che nei mesi di aprile, maggio e giugno si svolgeranno presso la sede centrale gli esami 

Cambridge IGCSE per le classi Cambridge dell’Istituto secondo il seguente calendario: 

 

ESAME DATE CLASSI 

Geography 06/05, 15/05, 03/06/2020 AM  2C, 2CS, 2CL 

English as Second 

Language 

04/05, 06/05/2020 PM (Speaking dal 30/03 al 

27/04) 

3CS, 3C, 3ES 

 

Per motivi organizzativi, a causa della concomitanza delle date, la classe 2CL sosterrà l’esame di 

Spanish nella sessione di novembre 2020. 

La tassa d’esame a seguito dell’aumento applicato da Cambridge International è di € 110,00. 

Per iscriversi agli esami è necessario provvedere al pagamento della tassa di esame di € 110,00 e 

consegnare la ricevuta di pagamento al docente coordinatore di classe entro e non oltre il giorno 

31/01/2020. 

Il pagamento può essere effettuato sul: conto corrente della scuola codice IBAN  IT79 S076 0103 

2000 0006 1213 005 o sul conto corrente postale n° 61213005 intestato a: Istituto Istruzione 

Superiore GAETANO DE SANCTIS Via Cassia, 931 00189 Roma, indicando nella causale: tassa 

esame IGCSE specificando la materia unitamente al NOME e alla CLASSE dello studente. 

Si fa presente che il termine ultimo per inoltrare le iscrizioni da parte della scuola è il 21/02/2020 e 

che la procedura può richiedere fino a 48 ore per andare a buon fine. Pertanto il ritardo nella 

consegna della ricevuta potrebbe comportare l’applicazione di penali da parte di Cambridge. 

Prima di procedere all’iscrizione si consiglia di chiedere al docente della materia il parere 

favorevole. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Maria Laura Morisani 
(Firma autografa, sostituita a mezzo    stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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