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Aversa, 16/10/2019 

Agli alunni delle classi 3 sez. A/B/C curricolo CAIE,  

Ai genitori e ai docenti delle classi 3 sez. A/B/C curricolo CAIE  

Ai docenti e agli alunni delle classi prime sez. A/B 

All'Albo/Al sito web  

Al D.S.G.A.  

 

Comunicazione n. 61 

 

OGGETTO: esami IGCSE Maths 21-24 ottobre 2019 (centro IT181) 

 

Si comunica che, come previsto dal curricolo Cambridge Assessment International Examination, 

nei giorni lunedì 21 e giovedì 24 ottobre sono previste, secondo gli orari di seguito riportati, le 

prove dell’esame IGCSE Maths per le classi terze sez. A, B e C.  

 

Le prove si svolgeranno nelle aule n. 29, 30, 31, 32, 33, 34 ubicate al primo piano, pertanto nei 

giorni 21 e 24 ottobre le classi prima sez A e B e gli studenti che occupano l’aula n. 34 

termineranno le lezioni alle ore 11.00 per permettere lo svolgimento degli esami in oggetto. 

 

Gli studenti delle classi terze sez. A/B/C CAIE sono convocati in istituto direttamente alle ore 12:00 

(non sono ammessi ritardi) dei giorni stabiliti presso l’aula n. 33 ubicata al primo piano per 

procedere all’appello e all’apertura dei plichi e si posizioneranno nelle aule e nelle postazioni come 

stabilite in fase di prenotazione d’esame. Gli stessi alla fine della prova, prevista per le 15.30 circa, 

lasceranno l’istituto. La zona individuata per lo svolgimento delle prove non sarà accessibile agli 

altri studenti, al personale ATA e ai docenti non autorizzati. I genitori degli studenti coinvolti negli 

esami non potranno accedere all’istituto. 

 

CALENDARIO E TURNI DI ASSISTENZA 

Esame Data Durata  Component  Classe  Docenti in assistenza 
IGCSE Maths 21 ottobre  2019 1h 30m 0580/21 3 A-B-C Cardillo, Varletta, Chirico, 

Pagano, Sarnelli, Gallo, Del 

Villano. 

IGCSE Maths  24 ottobre 2019 2h 30m 0580/41 3 A-B-C Cardillo, Varletta, Chirico, 

Pagano, Sarnelli, Gallo, 

Palumbo. 

 

I docenti delle classi terze sez. A,B,C, che NON sono coinvolti nella vigilanza, si renderanno 

disponibili per eventuali sostituzioni secondo il proprio orario di servizio.  

I docenti delle classi terze coinvolti nella vigilanza effettueranno le prime tre ore di servizio SE in 

orario per poi procedere alle ore 11.00 alle operazioni di svolgimento delle prove d’esame in 

oggetto. 

 

Gli studenti durante gli esami IGCSE dovranno attenersi alle seguenti regole:  

 Le borse, gli orologi e i cellulari devono essere lasciati fuori dall’aula individuata per 

l’esame,   
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 Materiale ammesso alla prova di Maths: penna nera (portare più di una in caso di problemi), 

matita, gomma, righello, lente di ingrandimento, calcolatrice, il tutto dovrà essere 

conservato in un astuccio trasparente o una bustina trasparente.  

 Ogni studente potrà usare esclusivamente il proprio materiale di cancelleria, non sarà 

possibile scambiarsi gli oggetti.  

 Non è possibile utilizzare bianchetto, evidenziatori e colla, pena l’annullamento della prova. 

 E’possibile portare un piccolo vocabolario bilingue che verrà controllato prima dell’inizio 

della prova. 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


