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Agli Studenti delle classi 3C, 3D 

Ai Docenti delle classi 3C, 3D 

                                                                         Ai Genitori delle classi 3C, 3D 

                                                                                                 Al personale A.T.A.  

 

Oggetto: Date Esami Cambridge 
 

      Si comunica agli studenti delle classi 3^C e 3^D, che nelle date sotto indicate si svolgeranno presso il 

nostro liceo gli esami  Cambridge  IGCSE per i quali si sono prenotati : 

Esame 
 

Data Orario Aule 

English as a second language  (0511/51) 

Speaking) 
6+7 ottobre Mattina (dalle 8.00) 

( secondo convocazione) 
321 

English as a second language (0511/21 

Reading and Writing ) 
13 ottobre Pomeriggio 

(a partire dalle 14.00) 
301-311-

312-313 
English as a second language  (0511/41 

Listening)  
15 ottobre Pomeriggio 

(a partire dalle 14.00) 
301-311-

312-313 
Mathematics (0580 Paper 21) 19  ottobre Pomeriggio 

(a partire dalle 14.00) 
301-311-

312-313 
Mathematics (0580 Paper 41) 
 

22  ottobre Pomeriggio 

(a partire dalle 14.00) 
301-311-

312-313 

 
        Si ricorda che affinché gli esami siano validi e valutabili, devono essere svolti nel rispetto delle 

indicazioni fornite. Non sarà consentito l’uso di vocabolari, telefonini o altra strumentazione digitale e non 

sarà consentita alcuna forma di comunicazione tra gli studenti durante lo svolgimento dell’esame. 

      Docente esaminatrice della fase di Speaking sarà la prof.ssa Di Dea.                                                                  

Le indicazioni relative all’orario esatto di svolgimento dello Speaking per ogni singolo studente saranno 

visionabili prossimamente nella bacheca di Lingue Straniere collocata vicino alla vicepresidenza.  

      Considerato che lo Speaking si svolgerà di mattina, in orario di lezione, al terzo piano, si raccomanda a 

docenti e studenti, nelle mattine indicate, di rispettare accuratamente le indicazioni che verranno date, 

isolando il più possibile l'aula in cui si svolgerà l’esame.  

 
      Le convocazioni verranno consegnate dalla prof.ssa Tassone, cui ci si potrà rivolgere per 

eventuali ulteriori informazioni. 

 

Roma, 17 Settembre 2020 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                    F.to   Anna Maria Aglirà 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993              
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