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Aversa, 26/03/2021 
 

Agli Studenti delle classi 2 A/B e 4 A/B/C curricolo C.A.I.E .  
Ai loro genitori,  

Ai docenti delle classi C.A.I.E.  
Al D.S.G.A.,  
Al Sito web  

 
Comunicazione n°272 

 
OGGETTO: Rinvio Esami IGCSE sessione Maggio 2021 classi 2A, 2B, 4A, 4B, 4C  
 
Vista la situazione emergenziale che la scuola italiana sta affrontando;  
Vista l’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021 
Vista la comunicazione ufficiale pubblicata sul sito Cambridge International, che annulla la sessione 
d’esami IGCSE sessione maggio/giugno 2021 e dà alle scuole italiane la facoltà di ritirare i propri 
studenti dagli esami senza costi aggiuntivi e rinviare alla sessione di ottobre 2021;  
Considerato che non si ha al momento possibilità di prevedere i tempi di riavvio della didattica in 
presenza, e pertanto si va incontro al rischio di non avere il permesso di poter riunire gli studenti per lo 
svolgimento delle prove d’esame in oggetto; 
Considerato l’imminente svolgimento delle sessioni d’esame CAIE IGCSE Biology, Geography e Physics;  
Consultato l’ufficio centrale di Cambridge Assessment International Education;   
 

Si ritiene opportuno 
 

 - procedere al ritiro degli studenti dalle prove d’esame IGCSE, sessione di maggio/giugno 2021, come 
previsto da Cambridge Assessment International Education attraverso piattaforma CIE Direct;  
-  procedere alla re-iscrizione alle prove, che si terranno nella sessione ottobre-novembre 2021.  
 
In conseguenza di quanto sopra si calendarizza quanto segue: 
 
Per le classi 2 A e 2 B si procederà alla prenotazione degli esami IGCSE Geography e IGCSE Maths 
sessione ottobre/novembre 2021; 
 
Per le classi 4 A, 4 B e 4C si procederà alla prenotazione degli esami IGCSE Physics e IGCSE ESL sessione 
ottobre/novembre 2021; 
 
Per le classi 4 A e 4 C si procederà alla prenotazione dell’esame IGCSE Biology sessione 
ottobre/novembre 2021. 
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La su menzionata scansione di prenotazione si ritiene necessaria al fine di consentire agli studenti un 
sereno svolgimento delle attività di preparazione e dei relativi esami.  
 

 
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 


