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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 27/01/2023 

CIRCOLARE N° 196 

OGGETTO: Iscrizione Cambridge IGCSE Mathematics - May/June '23 session-classe 2C 

                                                                                                   

                                                                                                                            Alle famiglie della classe 2C 

                                                                                                                            Al DSGA 

                                                                                                                            Ai Docenti 

                                                                                                                            Al personale Ata 

                                                                                                   

 

 

 

Il 2 e 4 maggio 2023 si svolgeranno le prove d'esame IGCSE Mathematics per la classe 2C. 

La tabella allegata riporta il calendario, gli orari di convocazione, la durata delle prove e i nomi 

degli invigilators. 

 

Le prove si svolgeranno in sede in orario scolastico, come da prospetto allegato. 

 

Gli studenti che si trovano in succursale verranno accompagnati in sede al termine della seconda 

ora dal prof. Daquino. 

Il giorno 2 maggio al termine della prova (ore 12.00 circa) gli studenti termineranno le lezioni in 

sede. 

Il giorno 4 maggio al termine della prova (ore 13.00 circa) gli studenti saranno dimessi.  

 

Iscrizione all'esame e pagamento:  

 

Compilare il Google Form al link seguente entro il 31 gennaio 2023: 

https://forms.gle/1vZvCowxqH9WEGAXA 

 

Si ricorda che l'esame ha un costo di 102 Euro.  

Il pagamento andrà effettuato tramite apposito evento PagoPa: un avviso successivo indicherà la 

scadenza per il pagamento. 

L'iscrizione verrà formalizzata a Cambridge solo dopo il pagamento. 

 

Materiale ammesso:   

 

Gli studenti dovranno lasciare tutti i loro effetti personali in un locale apposito indicato dagli 

invigilators. Per le prove scritte e' possibile portare solo penna, matita, gomma, righello, 

calcolatrice non programmabile senza custodia e un piccolo vocabolario tascabile Italiano-Inglese. 
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E’ ammessa una bottiglietta d’acqua senza l’etichetta.  

 

Alunni DSA/DVA: 

 

Gli alunni DSA/DVA hanno diritto a un 25% di tempo extra per sostenere le prove.  

A tale scopo è necessario inviare, entro il 15 marzo 2023, un estratto della diagnosi in lingua 

inglese all’indirizzo email eo.cambridge@marconionline.it 

 

 

 

2C  

 

EXAM Ora di 

convocazione 

Invigilators 

2 maggio IGCSE Mathematics 

0580 

10.15 Vittorio Daquino - Francesca Ercolani 

4 maggio  IGCSE Mathematics 

0580 

10.15 Vittorio Daquino - Francesca Ercolani 

 

 

 

                                    

 

 

L'Exams Officer                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Paribello                                                                               Prof.ssa Giovanna Viganò 
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