Che cos’è il Cambridge IGCSE
Il Diploma internazionale Cambridge General
Certificate of Secondary Education è offerto
dall’Università di Cambridge (CIE – Cambridge
International Examinations)
È riconosciuto da moltissime università e istituti di
educazione superiore in ogni parte del mondo.
Possiede uno standard formativo equivalente al
diploma analogo che conseguono a 16 anni gli
studenti residenti nel Regno Unito.
È riconosciuto anche in Italia o direttamente o
attraverso una richiesta di riconoscimento formale

A chi è rivolto?
• È un corso rivolto agli studenti del primo anno del nostro liceo
(classico e scientifico).
• Si tratta di un corso AGGIUNTIVO che non sostituisce in alcun
modo il normale curricolo liceale italiano.
• È indicato per studenti che posseggano già una discreta
padronanza della lingua inglese (livello B1 o superiore).
• È indicato per studenti desiderosi di aprirsi fin da subito ad
una dimensione educativa e culturale internazionale.
• È indicato per studenti che possiedono buone o ottime
capacità e abilità di studio in lingua italiana e non siano
spaventati da un lavoro supplementare.

Quali benefici si ottengono ?
• Cambridge IGCSE prepara per il conseguimento dei diplomi A
e AS level, che costituiscono titolo preferenziale di
ammissione in oltre 130 università anglosassoni.
• Il Liceo si impegna ad organizzare su richiesta anche questi
corsi, che durano altri due anni.
• I corsi Cambridge A level sono considerati come una
certificazione linguistica C1 in molte università italiane e in
tutte le università inglesi.
• I corsi Cambridge forniscono inoltre una buona preparazione
interculturale al mondo di oggi perché mettono lo studente di
fronte a nuove prospettive didattiche, culturali ed educative.

Quali materie si studieranno?
• Il Liceo ritiene che un curricolo di tre materie debba essere
l’obbiettivo minimo per rendere l’iniziativa significativa e,
nello stesso tempo, non troppo impegnativa per gli studenti
che la scelgono.
• Le tre materie proposte, in coerenza con il PTOF d’istituto e
con le proposte Cambridge sono:
– Inglese,
– Matematica,
– Storia.
• In questo modo si coprono l’area linguistica, scientifica e
umanistica.

Come verranno reclutati gli
insegnanti?
• Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione
internazionalizzazione del Liceo Volta, elaborerà il profilo del
docente Cambridge in termini di conoscenza certificata della
lingua inglese, esperienza didattica, titoli culturali nazionali ed
internazionali etc.
• Tale profilo servirà all’emanazione di un bando di
reclutamento rivolto innanzitutto al personale del Liceo e poi,
in caso di vacanza di posti o di inidoneità, al personale esterno
alla scuola.
• Qualora le candidature idonee fossero più di una per
posizione sarà ovviamente stilata una graduatoria.

Come sono gli esami IGCSE?
• Lungo tutto il corso delle attività didattiche gli
studenti saranno valutati in itinere, con tutti i metodi
possibili, al fine di prepararli all’esame finale di
ciascun corso.
• L’esame si svolge in giugno o in novembre del
secondo anno di corso e le valutazioni, effettuate in
Inghilterra, saranno rese note rispettivamente in
agosto e febbraio.
• I vori sono espressi in lettera e vanno dal più alto A*
al più basso G

I costi
• Il Liceo non si è ancora accreditato come scuola Cambridge,
ma per ora si appoggia al Liceo Mosè Bianchi di Monza.
• Il corso non è gratuito.
• È stato calcolato che, formando una classe di circa 25 alunni,
ciascuna famiglia deve pagare circa 550 euro per anno.

