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Aversa, 02/11/2019 

Agli alunni delle classi 4 sez. A/B/C curricolo CAIE  

Ai genitori e ai docenti delle classi 4 sez. A/B/C curricolo CAIE  

All'Albo/Al sito web  

Al D.S.G.A.  

 

 

Comunicazione n° 93 

 

OGGETTO: esami IGCSE Biology 11 novembre 2019 (centro IT181) 

 

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

data 11 novembre sono previste le prove dell’esame IGCSE Biology per le classi quarte sez. A, B e 

C.  La prova si svolgerà nelle aule n. 22, 23, 42 ubicate al primo piano. Gli studenti sono convocati 

in istituto alle ore 09.00 (non sono ammessi ritardi) presso l’aula n. 42 (classe IV C) ubicata al 

primo piano per procedere all’appello e all’apertura dei plichi e si posizioneranno in gruppi di 10 

nelle aule n.22 e 23 nelle postazioni stabilite in fase di prenotazione d’esame. Alla fine della prova 

gli studenti 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   Classe Docenti in assistenza 

IGCSE 

Biology 

0610/22 

11/11/2019 45m 4 sez. A/B/C Varletta, Chirico, Pagano, Incontri, 

Gallo. 

 

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

disponibili per eventuali sostituzioni secondo il proprio orario di servizio.  

I docenti coinvolti nella vigilanza sono convocati in aula n.42 alle ore 08.30 per procedere alle 

operazioni di preparazione 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.   

• Materiale ammesso alla prova di Biology: MATITA e gomma per cancellare. 

• 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. 

 

 

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 


