
                                                                                                        
 

 
 

Agli alunni delle classi 2 A - 3 A – 4 B – 4 A 
p.c. Alla segreteria didattica 

Al sito web 
Circolare N. 111 

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei è accreditato “Cambridge International School” da parte 
del Cambridge International Examinations (CIE), Dipartimento della prestigiosa "University  
of Cambridge", ed è sede autorizzata del Liceo Scientifico Internazionale Italo/Inglese 
"Cambridge IGCSE", un nuovo indirizzo di studi che offre la possibilità di conseguire le 
certificazioni internazionali IGCSE spendibili per accedere a Facoltà Universitarie nazionali e 
internazionali e anche nel mondo del lavoro, (IGCSE: INTERNATIONAL GENERAL 
CERTIFICATE of SECONDARY EDUCATION). 
In tale contesto, per l’anno scolastico 2019/2020 sono previste le sessioni d’esame per 
le seguenti discipline: 

DISCIPLINA CLASSI INTERESSATE 

MATHEMATICS 2A 
GEOGRAPHY 2A 

PHYSICS 3A 
 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
 

4A - 4B 

Ciò premesso, si invitano tutti coloro che volessero usufruire della facoltà sopra indicata di 
procedere nel modo seguente: 

 
1. Compilare il modello “Domanda di ammissione all’esame Cambridge IGCSE”. 

Essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il versamento di tutte 
le annualità del contributo relativo all’ampliamento dell’offerta formative 
dell’indirizzo Cambridge IGCSE . 

2. Provvedere al versamento della tassa di euro 88.87 per ciascuna disciplina di esame 
sul conto corrente postale numero 16757700 intestato al Liceo Scientifico 
“G.Galilei”. ll versamento va fatto a nome del candidato indicando come causale la 
classe di appartenenza e la disciplina o le discipline per le quali si intende sostenere 
l’esame. 

3. La domanda opportunamente compilata e sottoscritta dal genitore, con allegate le 
ricevute dei versamenti di cui ai punti 2 e 3, dovrà essere consegnata in segreteria 
entro e non oltrela data del 25 gennaio 2020. 

 
Bitonto 15/01/2020 
 

 Cambridge Exam officer  Coordinatrice indirizzo Cambridge       IL Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Tatjana Avlijas           Prof.ssa Vincenza Barbone      Prof.ssa Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 



                                                                                                        
 

 
 

Al Dirigente scolastico 

Liceo Scientifco G.Galilei 

Bitonto 

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore dell’alunno 

_________________________________________________ frequentante la classe _____ sezione ___ 

chiede che il proprio figlio sia iscritto all’esame Cambridge IGCSE, sessione giugno 2020, per le 

seguenti discipline 

 (Barrare la casella delle discipline scelte)  

□ Mathematics (classe 2A) 

□ Geography (classe 2A ) 

□ Physics (classe 3A)  

□ English as a second language (classi 4A, 4B) 

A tal fine allega la ricevuta del versamento delle tasse d’esame previste. 

Bitonto, ____________________ 

          Firma 

_________________________________________ 


