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Circolare n. 31

Cagliari, 23 settembre 2020

Ai Docenti dei corsi Cambridge
Agli Alunni delle classi 3^ C, 3^ E, 4^ C , 4^ E, 5^ C
e ai loro Genitori
Alla DSGA e al Personale ATA

Oggetto: calendario esami IGCSE Cambridge - BIOLOGY, HISTORY, ENGLISH ASL
Nonostante la complessità della predisposizione dei locali in ragione dell'emergenza
COVID-19, acquisito l'impegno della Città Metropolitana alla consegna della palestra della sede
centrale, si comunica che le classi 3^ C, 4^ C, 3^ E, 4^ E e 5^ C effettueranno - come già
anticipato - gli esami IGCSE Cambridge dal 5 ottobre al 12 novembre pv, presso la palestra
della sede centrale del liceo Dettori in via Cugia n.2, secondo il calendario allegato.
Si riporta di seguito, a titolo di promemoria, il regolamento degli esami internazionali Cambridge
IGCSE.
Esami internazionali Cambridge IGCSE
Promemoria:
• arrivare puntuali almeno 40 minuti prima dell’inizio di ciascun esame, con il documento di
riconoscimento, la mascherina e con un abbigliamento adeguato;
• portare un astuccio trasparente dove mettere l’occorrente;
• nell’astuccio mettere 2 penne inchiostro nero, una gomma, una matitameccanica B/HB con
mine di ricambio, goniometro,righello 30 cm, calcolatrice semplice con la sola funzionalità
delle quattro operazioni e senza custodia;
• occorre sedersi al proprio posto assegnato (su ogni desk c’è il proprio nome e numero di
iscrizione e il center number del Liceo Dettori e il syllabus number and component);
• aspettare le indicazioni dell’invigilator prima di aprire il question paper e iniziare a
scrivere;
• Scrivere su ogni foglio il proprio nome e cognome, il proprio numero di iscrizione e il
numero del centro (IT488);
• E’ assolutamente vietato portare materiale non autorizzato (borsa, giacca, cellulare, tablet,
e-reader, libri, smartwatch, orologio, formulari, annotazioni scritte, appunti….) o portare
via materiale dalla exam room alla fine dell’esame;

• durante l’esame è possibile bere da bottiglie trasparenti e senza etichetta mentre non è
consentito mangiare;
• E’ fatto assoluto divieto di diffondere notizie sull’esame tramite social network (facebook,
instagram, whatsapp….);
• Ognuno è responsabile del proprio materiale ed è vietato chiederlo agli altri candidati;
• E’ assolutamente vietato parlare durante l’esame o prestare materiale ai compagni;
• In caso di necessità è possibile andare alla toilette accompagnati da un invigilator a cui
bisogna fare richiesta; il tempo perso non viene recuperato;
• E’ vietato chiedere la traduzione di parole;
• non è consentito l’uso del dizionario;
• Si possono chiedere agli invigilators solamente informazioni sull’aspetto tecnico dell’esame
ma non sul contenuto;
• Le risposte dovranno essere scritte direttamente sugli spazi presenti sul question paper
oppure sul foglio Multiple Choice oppure sull’Answer Booklet che vi verrà consegnato dagli
invigilators prima dell’esame.
• E vietato scrivere su fogli che non siano quelli del question paper o quelli consegnati e
firmati dagli invigilators;
• leggere attentamente la consegna e soprassedere temporaneamente sulle domande a cui
non si riesce a rispondere immediatamente. Concentrarsi subito sulle domande a cui si
riesce a rispondere senza difficoltà e ritornare sulle domande più ostiche in un secondo
tempo.
• Se si finisce l’esame prima dell’orario consentito occorre rimanere seduti al proprio posto
in silenzio e aspettare che gli invigilators comunichino la fine dell’esame e diano il
permesso di lasciare l’exam room;
• lasciare tutto il materialedell’esame sul proprio desk e portare via solamente l’astuccio con
il proprio materiale.
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