AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME LICEO
SEZIONI B /D - CAMBRIDGE PER LE SCIENZE – a.s. 2019/2020

Bentornati al Giulio Cesare nei corsi CAMBRIDGE PER LE SCIENZE! Continua per il terzo anno il percorso
Cambridge, con alcuni specifici obiettivi:

1. si è concluso lo studio di Maths con le prove affrontate a maggio 2019, per cui la matematica sarà materia
esclusivamente curricolare;

2. continua il potenziamento di Biologia, con lo stesso schema dello scorso anno (1 ora in più svolta dal docente
madrelingua + 1 ora in copresenza), per una preparazione volta ad affrontare l’esame IGCSE di Biology a
maggio 2020;
3. continua il potenziamento di inglese, con la stessa modalità dell’anno precedente, 1 ora in più settimanale
svolta dal docente madrelingua + 1 ora di copresenza: si ricorda che l’esame di English as a second language
sarà affrontato durante il quarto anno, nei mesi di aprile e maggio 2021.

E’ pertanto necessario un serio impegno da parte dei ragazzi, che risulterà più efficace se sostenuto dalla collaborazione
fra la famiglia e la scuola, che – ne sono certa – ci sarà come sempre.
Si ricorda inoltre che il costo dei docenti madrelingua è a carico delle famiglie: poiché quest’anno gli studenti avranno
4 ore settimanali di presenza dei madrelingua (2 di Biology e 2 di English as a second language), il contributo che siete
pregati di versare entro il 06/11/2019 una tantum per tutto l’anno è di € 240,00.
Si ricorda che il n. c/c postale è 59888008, intestato al liceo Giulio Cesare di Roma, con causale di versamento
“contributo CAMBRIDGE PER LE SCIENZE” (o per bonifico IBAN Banco posta IT97I0760103200 000059888008)

Grazie, e buon anno!
Roma, 2 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paola Senesi
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