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Oggetto: Esami IGCSE sessione di aprile/maggio 2020
La seguente circolare integra la precedente n.41 del 28/01/2020 per venire incontro alle numerose richieste di modifica della tipologia
di esame prescelto.
Sarà possibile prenotarsi attraverso il nuovo link https://forms.gle/NCxDT1fR6xadyqUE7 che consentirà di inserire
il nome, la classe e la scelta desiderata.
Seguirà da parte dell’ufficio amministrativo l’invio dell’avviso di pagamento della quota di 95 euro per ogni materia di esame
prescelta tramite la procedura PAGOinRETE
Con l’occasione si ricorda che l’esame computer based è consentito solo agli alunni che hanno la certificazione ASL agli atti
del Liceo che dovrà essere tradotta in lingua inglese.
La scadenza per l’iscrizione con il google form è il 03/02/2020- Il termine per il pagamento è il 09/02/2020
Calendario esami della sessione giugno 2020
(gli esami in Italia si svolgono a partire dal mese di aprile)
0511 English as a Second Language, si svolgerà in 3 giornate (quota di 95 euro)
speaking test ad aprile (data ancora da fissare),
reading and writing: 4 maggio 2020 pomeriggio
listening: 6 maggio 2020 pomeriggio
0610 Biology, si svolgerà in 3 giornate (quota di 95 euro)
Alternative to Practical: 5 maggio 2020 pomeriggio
Theory: 14 maggio 2020 pomeriggio
Multiple Choice: 5 giugno 2020 pomeriggio
0480 Latin, si svolgerà in 2 giornate (quota di 95 euro)
Language 12: 11 maggio 2020 mattina
Language 22: 15 maggio 2020 mattina
0495 Sociology, si svolgerà in 2 giornate (quota di 95 euro)
Paper 12: 22 maggio 2020 mattina
Paper 22: 28 maggio 2020 mattina
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