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Prot. n. 1094/1.1.h 
Circ. n. 70/18.19 

Conversano, 20/10/2018 

 
Agli alunni delle classi 3A - 3B (LC) 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Liceo Classico 

Al DSGA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 70 
 

 

 

Oggetto: Esame di certificazione CAMBRIDGE IGCSE di MATEMATICA 

 

Si rende noto che nei giorni 24 e 31 ottobre p.v. si terranno gli esami di certificazione 

CAMBRIDGE IGCSE (sessione Novembre 2018) nella seguente disciplina: MATHEMATICS. Gli 

esami si terranno secondo il calendario di seguito riportato: 

 

 

 Data Ora di inizio Durata Aule Vigilanti 

Paper 1 

(core) 

24 ottobre 

2018 
14.00 1h 

10, 11, 13 

Proff. 

LASALANDRA, 

PAVONE,  

SAPONARO 

Paper 2 

(extended) 

24 ottobre 

2018 
14.00 1h 30min 

Paper 3 

(core) 

31 ottobre 

2018 
14.00 2h 

10, 11, 13 

Proff. 

GIANNUZZI, 

GENTILE, 

….. 

Paper 4 

(extended) 

31 ottobre 

2018 
14.00 2h 30min 

 

Gli studenti delle classi in indirizzo che devono sostenere l’esame di Mathematics non verranno 

a scuola la mattina delle giornate d’esame. Si dovranno presentare a scuola direttamente 

alle ore 13.15 e attenderanno nell’atrio fino a quando l’Exam Officer, prof.ssa Coppi, assegnerà 

loro l’aula in cui svolgeranno l’esame. 
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I docenti in servizio nelle classi 3A e 3B nelle suddette giornate (ad eccezione di coloro che 

saranno individuati per la vigilanza alle prove d’esame) resteranno a disposizione per 

eventuali supplenze. 

Si ricorda che:  

 tutti gli studenti coinvolti negli esami devono essere riportati PRESENTI FUORI AULA 

 ogni studente deve essere munito di documento di identità; 

 è severamente vietato introdurre nelle aule d’esame telefoni cellulari o altro materiale 

non autorizzato; 

 gli studenti devono seguire scrupolosamente le istruzioni date dai vigilanti. 

 al termine di ogni prova gli alunni faranno rientro a casa. 

Si raccomanda ai sigg. docenti di non programmare verifiche scritte e orali nella giornata del 25 

ottobre, visto che l’esame si svolgerà in orario pomeridiano. 

 

Inoltre, al fine di allestire le aule 10, 11 e 13 per lo svolgimento dell’esame, nelle giornate del 

24 e del 31 ottobre: 

- la classe 4B si sposterà nell’Aula “D’Accolti”; 

- la classe 4A si sposterà nell’aula della 3A al primo piano. 

 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico.  

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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