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Prot. n. 2510/1.1.h                                  Conversano, 30 aprile 2019 

 

CIRCOLARE N. 369 

     
       

 
Agli alunni delle classi  2B – 4A - 4B (LC) 

All’alunno IACOVIELLO MATTEO classe 3B (LC) 
Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Esame di certificazione CAMBRIDGE IGCSE  

Si rende noto che a partire dal 2 Maggio p.v. si terrà la sessione June 2019 degli 

esami di certificazione CAMBRIDGE IGCSE nelle seguenti discipline: ENGLISH AS A 

SECOND LANGUAGE, GEOGRAPHY, MATHEMATHICS. Gli esami si terranno secondo il 

programma di seguito riportato. 

 

GEOGRAPHY (0460) 

 

 
N. 

candidati 
Data 

Ora di 

inizio 
Durata Aule Vigilanti 

Paper 1 20 
7 

maggio 
10:15 1h 45min 13, 14 

Grasso (no 5B – no 2B),  

Ranieri (no 2A - no 2C) 

Paper 2 20 
21 

maggio 
10:15 1h 30min 13, 14 

Brattico (no 2B – ora 

aggiuntiva**),  

Uggenti (ora 

aggiuntiva** - ora 

aggiuntiva*) 

Paper 4 20 3 giugno 10:15 1h 30min 13, 14 

Pavone (no 3B + ora 

aggiuntiva**) 

De Toma (D - no 5B) 
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ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (0511) 

 

 
N. 

candidati 
Data 

Ora di 

inizio 
Durata Aule Vigilanti 

Paper 1 

(core) 

Reading and 

writing 

5 
7 

maggio 
14:15 

1h 

30min 

11, 13, 

14 

Pavone (no II ora - ora 

aggiuntiva**) 

Paper 2 

(extended) 

Reading and 

writing 

35 
7 

maggio 
14:15 2h 

Gentile (no III e IV ora) 

De Toma (no IV e V ora) 

Paper 3 

(core) 

Listening 

5 
10 

maggio 
14:30 40min 

Sede 

centrale 

LS 

De Mola (no III ora) 

Paper 4 

(extended) 

Listening 

35 
10 

maggio 
14:30 50min 

Cardascia (no II ora) 

De Toma (no IV ora) 

 

 

MATHEMATICS (0580) 

 

 
N. 

candidati 
Data 

Ora di 

inizio 
Durata Aula Vigilanti 

Paper 1 1 2 maggio 10:15 1h 
1° 

piano 
De Mola (D) 

Paper 3 1 9 maggio 10:15 2h 
1° 

piano 

De Mola (D + ora 

aggiuntiva**) 

 ** L’ora aggiuntiva è da considerarsi come recupero (di eventuali permessi pregressi) 

oppure da recuperare (previa richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico). 

 

Gli studenti che devono sostenere gli esami di Geography e Mathematics entreranno 

a scuola direttamente alle 09.45 e attenderanno nell’atrio fino a quando l’Exam 

Officer, prof.ssa Coppi, assegnerà loro l’aula in cui svolgeranno l’esame. 

Gli studenti che devono sostenere l’esame di English as a Second Language non 

verranno a scuola la mattina delle giornate d’esame e si dovranno presentare 

direttamente il pomeriggio alle ore 13.45. 

La prova di listening di English as a Second Language prevista il 10 maggio si terrà 

presso il Liceo Scientifico (sede centrale) per problemi di acustica del Liceo Classico. 

Gli alunni e i docenti vigilanti pertanto si presenteranno direttamente alle 13.45 al 

Liceo Scientifico. 

 

mailto:baps370006@istruzione.it
mailto:baps370006@pec.istruzione.it


Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 
  

 

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 non entreranno in classe, ma faranno 

rientro direttamente a casa.  

 

Tutti gli studenti coinvolti sono tenuti ad informare le famiglie sulle date, orari e 

modalità di svolgimento degli esami. Devono inoltre consegnare l’autorizzazione 

allegata alla presente circolare (debitamente compilata e firmata)  alla prof.ssa Coppi. 

 

Si raccomanda ai sigg. docenti di non programmare per le date indicate verifiche 

scritte e orali e di tenere conto, nell’assegnare il lavoro a casa, del fatto che alcune 

prove saranno svolte in orario pomeridiano. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico.  

 

L’ Exam Officer  

Prof.ssa Daniela Coppi 

 

 

 
 

 
 

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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