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Aversa, 27/09/2022  

Agli alunni delle classi 3 sez. A/B curricolo CAIE   

Ai genitori e ai docenti di tutte le classi del curricolo CAIE  

Al D.S.G.A.  

Al sito web  

  

  

Comunicazione n° 26 

 

 OGGETTO: procedure di svolgimento degli esami IGCSE Maths October/November Series 2022 

(centro IT181)  

 

 Si comunica che, come stabilito dal curricolo Cambridge Assessment International Examination, 

sono previste le prove degli esami IGCSE Mathematics October/November  Series 2022 per le 

classi 3 sez. A/B. 

Le prove si svolgeranno in palestra secondo il calendario allegato. Gli studenti sono convocati in 

istituto presso l’entrata esterna della palestra (lato cortile), per poter procedere allo svolgimento delle 

prove d’esame. La zona individuata per lo svolgimento delle prove non sarà accessibile agli altri 

studenti, al personale ATA e ai docenti non autorizzati. Alla fine della prova gli studenti lasceranno 

l’istituto.   

I docenti coinvolti nella vigilanza sono convocati in palestra 30 minuti prima dello svolgimento 

delle prove per procedere alle operazioni di preparazione delle prove d’esame in oggetto.  

Gli studenti durante gli esami IGCSE dovranno attenersi alle seguenti regole:  
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• Le borse, gli orologi e i cellulari devono essere lasciati fuori dall’aula individuata per 

l’esame.  

• Materiale ammesso alle prove: penne nero/blue, matita e gomma per cancellare, 

calcolatrice scientifica e altro materiale di cancelleria specifico per ogni prova. Il tutto 

dovrà essere conservato in un astuccio trasparente o una bustina trasparente.  

• 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.  

  

Nelle date in cui si svolgeranno le prove d’esame IGCSE Maths gli studenti sono esonerati 

dalle ordinarie attività curricolari.  

                  
 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 


