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REGOLAMENTO DEL PERCORSO IGCSE CAMBRIDGE, LICEO SCIENTIFICO 
 

PRESENTAZIONE 
 

L’ I.I.S. “N. Pizi” è ufficialmente riconosciuto, dall’aprile 2017, Scuola Cambridge per 
l’insegnamento dei programmi IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). 
In qualità di Centro Cambridge, l’I.I.S. “N. Pizi” è autorizzato a preparare gli studenti, direttamente 
in lingua inglese, in varie discipline e a somministrare esami IGCSE riconosciuti sia in ambito 
internazionale che nazionale. 
 
In collaborazione con le scuole di tutto il mondo l’I.I.S. “N. Pizi” usufruisce di una serie di servizi 
come forum, aggiornamento degli insegnanti, partecipazione a progetti educativi e scambi al fine di 
raggiungere standard elevati di qualità accademici e professionali. 
 
Il percorso Cambridge IGCSE, con un potenziamento in lingua inglese ed ore aggiuntive curriculari 
ed extracurriculari, offre agli studenti maggiori stimoli e opportunità e fornisce una preparazione 
interculturale ad ampio respiro. 
All’insegnamento delle discipline in lingua inglese, a partire dal primo anno, concorre l’esperto di 
madrelingua. 

 
Per accedere al percorso IGCSE è richiesta una discreta preparazione di base della lingua inglese, da 
parte degli alunni, certificata dal possesso del livello A2 di un Ente Certificatore riconosciuto dal 
MIUR. 
Inoltre può essere richiesto, da parte dell’Istituto, un colloquio informativo individuale. 
Nel caso fosse necessaria una selezione per la frequenza al percorso, verranno seguiti i seguenti 
criteri: 

TITOLO PUNTEGGIO 
max 100 punti 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE 

Voto di ammissione di 
inglese agli esami di 
terza media 

max 10 punti        voto 10 = punti 10 
       voto   9 = punti   9 
       voto   X = punti  X     6 ≤ X ≤ 10 
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Certificazione 
linguistica (emessa da 
enti certificatori 
riconosciuti dal MIUR) 

max 20 punti 
● Cambridge First (B2) o equivalente = 20 p. 
● Cambridge PET (B1) o equivalente = 15 p. 
● Cambridge KET (A2) o equivalente = 10 p. 

Test di ingresso max 70 punti 
● 1 punto per ognuno dei quesiti del test scritto 

= max 50 punti 
● colloquio in lingua inglese = max 20 punti 

 
Oltre agli esami IGCSE, che certificano le competenze acquisite relative alle specifiche discipline, gli 
studenti potranno frequentare percorsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni Cambridge 
ESOL nei livelli PET, FCE, CAE, CPE (rispettivamente di livello B1, B2, C1, C2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento). 
 
La partecipazione al percorso di formazione e agli esami IGCSE è obbligatoria; ogni esame ha un 
costo aggiuntivo che viene definito annualmente dal C.I.E. e che comprende l’invio del materiale 
d’esame, la valutazione e la certificazione finale. Il costo viene comunicato all’inizio dell’anno 
scolastico.  
 
Rientrano nel computo delle ore valide per i PCTO quelle relative alla frequenza del percorso 
ordinario previsto dal corso Cambridge. 
 
A completamento della preparazione in alcune discipline IGCSE, sarà possibile frequentare stage 
facoltativi all’estero valevoli ai fini del conseguimento del Credito scolastico e computati ai fini dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

 
PIANO DI STUDIO PER IL LICEO SCIENTIFICO opzione IGCSE 

● Le discipline in lingua inglese attivate, la cui scelta è subordinata al possesso di competenze di 
lingua inglese pari o superiori al livello B2 da parte dei docenti della/e disciplina/e coinvolta/e, 
saranno confermate all’inizio di ogni anno scolastico. 

● La frequenza della sezione CAMBRIDGE IGCSE non comporta la riduzione della 
programmazione delle materie curricolari. 

● Durante la frequenza del quinto anno è prevista la possibilità di sostenere l’esame per la 
certificazione linguistica Cambridge ESOL C1 o IELTS. 

● Il percorso IGCSE mira a sostenere entro il 5° anno i seguenti esami: 
○ Geography 
○ Physical Education 
○ Mathematics 
○ English as a second language  

La scansione temporale della preparazione e del calendario degli esami sono riportati nella tabella 
seguente: 

 



 I anno II anno III anno IV anno V anno 

Geography 
Preparazione 

 
Preparazione 

+ 
Esame               

(maggio)  

   
 

Mathematics 
Preparazione 

 
Preparazione 

 
Preparazione 

+ 
Esame               

(maggio)  

  

English  
as 2nd language 

Preparazione 
 

 

Preparazione 
 

 

Preparazione 
 
 

Preparazione 
+ 

Esame               
(maggio)  

 

Physical 
Education 

Preparazione 
 

Preparazione 
 

Preparazione 
 

Preparazione 
 

Esame   
(novembre) 

 
DISCIPLINE IGCSE OPZIONALI* (percorsi extracurriculari) 
*elenco puramente esemplificativo  
Oltre alle sopra elencate discipline gli studenti iscritti al Liceo Scientifico percorso Cambridge IGCSE 
possono sostenere altri esami, facoltativi, di cui viene dato un elenco, a titolo esemplificativo.  

Tali percorsi extracurriculari sono accessibili anche agli studenti di tutti gli indirizzi dell’I.I.S. “N. Pizi” 
in possesso dei seguenti requisiti:  

- certificazione linguistica di livello B1 o superiore. 
- media dei voti a.s. precedente maggiore o uguale a 8/10.  

 
I corsi IGCSE opzionali prevedono il pagamento di una quota che sarà comunicata all’apertura del 
bando.  
Segue l’elenco dei corsi opzionali, a titolo puramente esemplificativo:  
 

➢ Corsi con priorità di iscrizione per gli studenti iscritti al Liceo Scientifico opzione Cambridge 
IGCSE, Liceo Classico con curvatura Biomedica, Liceo Classico/Scientifico con 
potenziamento Biomedico, Liceo Sportivo 
 

● Cambridge IGCSE Physical Education (0413) 

● Cambridge IGCSE Biology (0610) 

● Cambridge IGCSE™ Combined Science 0653  

○ The subject content is divided into three sections: Biology , Chemistry and 

Physics.  

● Cambridge IGCSE Physical Science (0652)  

○ The subject content is divided into two sections: Chemistry and Physics.  

● Cambridge IGCSE Sciences - Co-ordinated (Double) (0654)  



○ The subject content is divided into three sections: Biology, Chemistry and 
Physics. 

 
➢ Corsi con priorità di iscrizione per gli studenti iscritti al Liceo Artistico 

 
● Cambridge IGCSE Art & Design (0400) 

 
➢ Corsi con priorità di iscrizione per gli studenti iscritti al percorso Cambridge IGCSE e Liceo 

Scientifico opzione Scienze applicate 
● Cambridge IGCSE Information & Communication Technology (0417) 

 

➢ Corsi con priorità di iscrizione per gli studenti iscritti al percorso Cambridge IGCSE e Liceo  
Scientifico o Classico opzione giuridico-economico 

● Cambridge IGCSE Economics (0455) 

ISCRIZIONE, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La frequenza al Liceo Scientifico opzione Cambridge IGCSE richiede il versamento di una quota pari 
a 200 euro che deve essere versata entro il mese di settembre di ogni anno scolastico di riferimento. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c.p. dedicato e la ricevuta di 
pagamento dovrà essere consegnata alla segreteria didattica insieme alla conferma dell’iscrizione. 
L’attestazione di pagamento dovrà riportare: COGNOME E NOME dell’alunno CAUSALE del 
versamento: “quota annuale a.s._____ Percorso Cambridge IGCSE” 
 
La quota comprende: 
● docente di madrelingua 
● potenziamento di discipline curriculari IGCSE  
● materiale didattico (dispense, fotocopie) 
● utilizzo del laboratorio linguistico 
● utilizzo del servizio di biblioteca 
● sito web dedicato al percorso IGCSE  

La quota NON comprende: 
● i libri di testo delle discipline IGCSE (ogni studente deve essere fornito a proprie spese dei 

libri di testo relativi al percorso) 
 
Prima dell’avvio del percorso Cambridge IGCSE gli studenti e i rispettivi genitori/tutori si impegnano 
a firmare il Patto di Corresponsabilità previsto specificatamente per tale tipologia di percorso e lo 
stesso si allega al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante.  

……………………..………. 
Per maggiori informazioni, i genitori e gli studenti possono visionare le linee guida sul Cambridge 
Assessment International Education disponibili online in lingua italiana e in lingua inglese   
www.cie.org.uk   
 

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. 

http://www.cie.org.uk

