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A tutti gli interessati

Oggetto: esami Cambridge IGCSE – sessione June 2020 – calendario delle prove

Il  Liceo  Scientifico  “C.  De  Giorgi”,  centro  Cambridge  n.  IT166,  organizza  la  sessione  di  esami
Cambridge IGCSE per le seguenti discipline veicolate in lingua inglese:

Cambridge IGCSE - English as a Second Language (Count-in speaking) – syllabus code (0511) 
Cambridge IGCSE - Mathematics – syllabus code (0580)
Cambridge IGCSE - Physics -  syllabus code (0625)
Cambridge IGCSE - Biology -  syllabus code (0610)

La sessione è rivolta a coloro i quali abbiano un ottimo profitto nelle discipline sopra menzionate e
abbiano una competenza linguistica non inferiore al livello B2. 

Esame Date

English as a Second Language 
(Count-in speaking) – syllabus code (0511)

Speaking 51 dal   30 marzo 2020 al 27 aprile 2020   
Reading and Writing (Extended) 21 – 4 maggio 2020 – PM
Listening (Extended) 41 – 6 maggio 2020 - PM

Mathematics – syllabus code (0580) Paper 22 (Extended) – 5 maggio 2020 – AM
Paper 42 (Extended) – 7 maggio 2020 - AM

Biology -  syllabus code (0610) Alternative to Practical 61 – 5 maggio 2020 – PM 
Theory 41 (Extended) – 14 maggio 2020 – PM
Multiple Choice 21 (Extended) – 5 giugno 202 - PM

Physics -  syllabus code (0625) Alternative to Practical 61 – 12 maggio 2020 – PM 
Theory 41 (Extended) – 20 maggio 2020 – PM
Multiple Choice 21 (Extended) – 4 giugno 202 - PM

I suddetti potranno chiedere di partecipare a uno o a più esami sia in qualità di candidati privatisti,
assumendosi l’impegno della preparazione all’esame e l’onere del pagamento delle relative tasse (€
92.46 per disciplina).
Le domande, compilate sul modulo allegato, dovranno essere prodotte, inviate e protocollate a scuola
entro sabato 8 febbraio 2020.

Per informazioni sui programmi e past papers degli esami Cambridge IGCSE, si rimanda al sito http://
www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/subjects/ 

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Giovanna Caretto)

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

http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/subjects/
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/subjects/
http://www.liceodegiorgi.gov.it/
mailto:leps01000p@pec.istruzione.it
mailto:leps01000p@istruzione.it


AL D.S. DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “C. DE GIORGI” – LECCE

Il sottoscritto / la sottoscritta ______________________________________________ , 

genitore dell’alunno/a ____________________________________(solo se minorenne),

CHIEDE

che il proprio figlio / la propria figlia possa sostenere, in qualità di candidato/a privatista,

i seguenti esami Cambridge IGCSE (contrassegnare le discipline scelte) nella sessione di

giugno 2020:

o English as a Second Language

o Biology

o Mathematics

o Physics

Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara di assumersi la responsabilità della preparazione 

del proprio figlio / della propria figlia all’esame e l’onere del pagamento delle relative 

tasse.

Data__________________________________

Firma

_________________________________________


