INDIRIZZO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Il Liceo Classico “Augusto” è riconosciuto quale Centro Internazionale
Cambridge, da Cambridge Assesment International Education: la scuola è sede
autorizzata per la preparazione e gli esami delle certificazioni internazionali IGCSE
e A-level, che facilitano l’ammissione a Facoltà Universitarie sia nazionali che
internazionali.
I percorsi di studio IGCSE (International General Certificate of Secondary
Education) affiancano ai programmi italiani l’insegnamento in inglese di alcune
discipline insegnate in co-presenza con un docente madrelingua e in coprogrammazione con i docenti italiani.
Nel corso del quinquennio gli studenti studiano e sostengono gli esami nelle discipline
mutuate dal programma inglese con prove inviate e corrette da CIE (Cambridge
International Examination). I singoli attestati di superamento degli esami IGCSE
arricchiscono il portfolio personale dello studente.
CIE, University of Cambridge International Examinations, si occupa di certificazioni
internazionali in oltre 70 materie di studio.
Cambridge IGCSE è riconosciuto dalle università britanniche e da molte università
straniere e italiane. La certificazione IGCSE English as a Second language, conseguita
con valutazione C o superiore, è riconosciuta come attestazione della conoscenza della
lingua inglese paragonabile al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Il Liceo Classico “Augusto” ha attivato sezioni che offrono agli studenti la possibilità di
conseguire le certificazioni English as a Second Language e Biology nel primo
biennio, Literature in English e Global Perspectives nel secondo biennio, secondo il
quadro orario sotto riportato.
Gli esami si svolgono a scuola alla fine del percorso scelto a maggio/giugno oppure
a ottobre/novembre e gli elaborati sono spediti a CIE per la valutazione.
La frequenza delle sezioni IGCSE ha un costo definito annualmente dal C.d,I. che viene
comunicato al momento dell’iscrizione. Inoltre ogni esame di certificazione ha
un costo aggiuntivo, definito annualmente da CIE, da versare al momento dell’esame.
Gli studenti che scelgono l’indirizzo Cambridge International avranno la possibilità di
partecipare a stage specifici alle discipline studiate, nel Regno Unito on in altro paese
anglofono
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