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Prot. N 6640/V.4 del 14/07/2020  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Liceo Scientifico Ordinamento - opzione Cambridge IGCSE 
 
Tra la famiglia dell’alunno/a ……….….. nato/a a...............................................................  prov.. 
…………. il ……………………………. 
e l’I.I.S. “Nicola Pizi” di Palmi (RC) rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. ssa Mallamaci 
Maria Domenica, viene stabilito il presente 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

valido per l’intera durata del percorso 

1. Il corso Cambridge IGCSE prevede percorsi di formazione agli esami internazionali IGCSE in 

diverse discipline curriculari in lingua inglese con docenti esperti e/o docenti madrelingua. Le 

discipline variano a seconda dell’anno di corso, come indicato nei calendari delle lezioni 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

2. La frequenza alle lezioni tenute dagli esperti/docenti madrelingua è obbligatoria; le 

assenze devono essere motivate e giustificate dai genitori; eventuali entrate posticipate/uscite 

anticipate devono essere richieste personalmente dai genitori come da regolamento di Istituto. 

3. Gli allievi che si assentano per qualunque motivo (anche motivi di salute o familiari) , non 

hanno diritto al recupero delle lezioni perse. 

4. Le eventuali lezioni non erogate a causa di problematiche logistiche o organizzative dipendenti 

dall’Istituzione Scolastica, saranno recuperate con variazione di calendario autorizzata dal DS, 

mentre non saranno recuperate le lezioni coincidenti con festività, chiusura della scuola o per 

cause di forza maggiore. 

5. Gli esami previsti alla fine dei percorsi di formazione dovranno essere sostenuti 

obbligatoriamente. Agli alunni in mobilità internazionale verrà fornito il materiale didattico 

delle discipline dello specifico percorso (materie oggetto di esame IGCSE) e l’esame sarà 

sostenuto nella prima data utile rispetto al rientro. 

6. La frequenza al percorso Cambridge richiede il versamento di un contributo annuo. 
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7. L’iscrizione agli esami non rientra nel contributo annuo previsto dal percorso Cambridge 

IGCSE ed il costo, stabilito direttamente dall’Ente Certificatore, sarà versato al momento 

dell’iscrizione all’esame (entro il 30 dicembre per la sessione estiva ed entro il 30 giugno per 

la sessione di novembre).  

8. Nel caso in cui l’alunno, per seri e comprovati motivi previsti dal regolamento dell’Ente 

Certificatore Cambridge, non possa sostenere l’esame (o parte di esso) insieme al gruppo classe, 

la famiglia deve inviare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico per il rinvio 

dell’esame alla sessione successiva senza oneri aggiuntivi, entro e non oltre il 20 dicembre per 

la sessione di maggio/giugno, o entro il 20 maggio per la sessione di novembre. 

9. Il recupero dell’esame mancato entro la sessione successiva è obbligatorio per la frequenza 

della classe successiva del percorso Liceo Scientifico Ordinamento opzione Cambridge IGCSE. 

10. La Famiglia si impegna a versare il contributo per il percorso Cambridge IGCSE, all’avvio 

dell’a.s., anche in caso di mobilità internazionale. 

11. All’alunno che, nel corso dell’a.s., dovesse chiedere il trasferimento in altro 

corso/indirizzo/istituto, non sarà restituita la somma versata per la frequenza al percorso 

IGCSE. 

12. All’alunno che, nel corso dell’a.s., dovesse chiedere il trasferimento in altro 

corso/indirizzo/istituto, non sarà restituita la somma versata per la tassa iscrizione esami 

IGCSE. 

13. La frequenza delle lezioni e dei corsi extracurricolari previsti nell’ambito del percorso IGCSE, 

è obbligatoria e prevede l’attribuzione del credito formativo per una frequenza pari o superiore 

al 90% del monte orario stabilito. 

14. Le valutazioni conseguite durante le ore di formazione e preparazione agli esami Cambridge 

IGCSE contribuiranno alla valutazione trimestrale/quadrimestrale/pentamestrale e finale del 

comportamento delle materie coinvolte nel percorso.  

I DOCENTI DI CATTEDRA DELLE MATERIE OGGETTO DI ESAME IGCSE 

avranno cura di concordare col docente di madrelingua :  

A. il programma e le metodologie che verranno inserite nella progettazione didattica delle 

discipline IGCSE; 

B. l’elaborazione del materiale didattico e delle prove di verifica. 

I DOCENTI DI CATTEDRA DI TUTTE LE DISCIPLINE A VARIO TITOLO 

COINVOLTE NEGLI ESAMI IGCSE avranno cura di:  

A. coordinare la propria programmazione didattica annuale e, ove necessario pluriennale, 

in modo coerente con i contenuti previsti nella preparazione agli esami IGCSE. 
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IL DOCENTE ESPERTO/MADRELINGUA: 

A. avrà cura di raccordarsi con il referente interno del percorso Cambridge e con il docente 

della disciplina IGCSE ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

B. avrà cura della preparazione del materiale, dei project work, del portfolio, delle prove 

di verifica e provvederà alla correzione e valutazione degli elaborati e dei past papers; 

ove possibile, condividerà le registrazioni delle lezioni;  

C. si avvarrà, nell’espletamento di eventuali lezioni frontali, sia in materia di valutazione 

del profitto che del comportamento di quanto stabilito nel Collegio dei Docenti in 

riferimento alla disciplina dell’attività stessa e di quanto stabilito dai Regolamenti 

dell’Istituto; 

D. avrà cura di compilare il registro affidatogli per ogni classe in merito alle date delle 

lezioni svolte, le assenze e presenze per ogni lezione, le giustificazioni delle assenze 

firmate dai genitori, le eventuali uscite anticipate o ingressi in ritardo autorizzati dalla 

famiglia e autorizzate dal DS o suo delegato, verificherà mensilmente le presenze 

/assenze e uscite anticipate o ingressi in ritardo degli allievi di cui farà sintesi mensile 

da consegnare al docente della disciplina, al coordinatore di classe ed al responsabile 

del Percorso Cambridge. 

I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI CAMBRIDGE IGCSE dovranno: 

A. collaborare coi docenti delle discipline IGCSE e con i docenti madrelingua/esperti per 

verificare mensilmente la regolare erogazione delle lezioni aggiuntive sia in 

compresenza che extracurricolari comunicando al referente del percorso Cambridge 

eventuali anomalie. 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti durante la riunione del 03/07/2020, e 

adottato e deliberato dal Consiglio di Istituto il 13/07/2020. 

Data ........................... 

L’alunno/a: _______________________________ 

 

Per la famiglia dell’alunno:  

Nome e Cognome dei genitori/tutori: 

________________________________              _________________________________ 

 

Per l’I.I.S. “Nicola Pizi” di Palmi (RC) 

Il Dirigente Scolastico    _____________________________  


