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Roma, 18 ottobre 2017

CIRCOLARE N. 26
AGLI STUDENTI CLASSI 1A, 1C, 1F,1G,1H,1I
AI DOCENTI delle STESSE CLASSI

Oggetto: Prove per certificazione Cambridge IGCSE in Geography – 24, 31 Ottobre e 13
Novembre
Si comunica che nei giorni 24 ottobre alle ore 11:00, 31 ottobre e 13 Novembre alle ore 10:00 p.v. gli
studenti delle classi prime Liceo “Cambridge Aureus”– 1A, 1C, 1F, 1G,1H,1I – affronteranno le prove di
Geography per la certificazione IGCSE nella disciplina.
Si ricordano di seguito le modalità organizzative:
le prove si svolgeranno in Aula Magna per le classi 1A-1C-1F e in Palestra per le classi 1G-1H-1I e
avranno la durata di 1 ora e 30 minuti il 24 e il 31 ottobre, mentre il 13 novembre la prova durerà 1 ora e 45
minuti;
gli studenti delle 6 classi faranno ricreazione nella propria aula:
- il giorno 24 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 10:40
- il giorno 31 ottobre, una volta tornati nella propria classe dopo la prova, dalle ore 11:35 alle ore 11:45
- il giorno 13 novembre la ricreazione sarà, una volta tornati in classe dopo la prova, dalle ore 11:50 alle ore
12:00
gli studenti devono aspettare nella propria classe che un insegnante invigilator venga a chiamarli per
recarsi in Aula Magna o in Palestra;
tutto il materiale scolastico e personale deve essere lasciato in classe negli zaini e le classi devono
essere chiuse dai rappresentanti, depositari delle chiavi: gli studenti possono portare con sé
esclusivamente il materiale autorizzato senza custodie, il cellulare e il portafoglio;
gli studenti devono disporsi in fila indiana nell’atrio antistante l’Aula Magna e la Palestra e depositare
nell’apposita scatola il cellulare prima di entrare;

una volta entrati, gli studenti si disporranno ordinatamente nei banchi monoposto assegnati a
ciascuno (nome cognome, numero e codice identificativo riportati sul banco);
durante la prova deve essere mantenuto il silenzio e la concentrazione sul lavoro; se lo studente
avesse bisogno di fazzoletti di carta o del dizionario deve alzare la mano senza parlare: gli oggetti
saranno forniti dagli invigilators;
alla fine della prova gli studenti devono aspettare il termine del tempo a disposizione e potranno
uscire, sempre in fila indiana, solo dopo che l'insegnante invigilator avrà ritirato le prove e quindi li
autorizzerà ad uscire;
martedì 24 ottobre la prova avrà inizio lunedì alle ore 11:00 e si concluderà alle ore 12:30,
mentre martedì 31 ottobre la prova avrà inizio alle ore 10:00 e si concluderà alle ore 11:30 e infine lunedì 13
novembre la prova avrà inizio alle 10:00 e si concluderà alle ore 11:45;
la quinta e la sesta ora, se in orario, si svolgeranno regolarmente.

I docenti invigilators riceveranno comunicazione sui turni dei giorni e degli orari solo a fine settimana,
tenendo conto dell’orario definitivo che viene comunicato oggi stesso.

La procedura prevede una visita degli ispettori Cambridge durante le prove, che accoglieremo con piacere.
Auguro a tutti di studenti di superare con successo le prove per tesaurizzare in una certificazione l’impegno
profuso in questi due anni.

I risultati saranno disponibili a partire dal 17 gennaio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Senesi

