
         

Circolare n. 145         Agli Studenti, ai Genitori  ed ai Docenti
                                                                                          delle classi 2 A, 2 B,3 A. 3 B, 4 A int.

                                                                                          Al D.S.G.A.
                                                                                          Al Sito

OGGETTO: SOSPENSIONE ESAMI IGCSE                                       

VISTA la grave situazione emergenziale che la nostra scuola, il nostro paese e la popolazione mondiale sta
affrontando;

VISTO il  DPCM  del  4  marzo  2020  emesso  per  contenere  il  contagio  sul  territorio,  in  particolare
art.1,comma d;

VISTO il  DPCM del  9 marzo 2020 su nuove misure urgenti per contenere il  contagio sul  territorio,  in
particolare art.1,   comma 1;

VISTO che l’OMS ha dichiarato l’11 marzo 2020 lo stato di  pandemia conseguente alla diffusione del
COVID-19;

VISTO l’imminente svolgimento delle sessioni d’esame CAIE;
VISTA la comunicazione ufficiale pubblicata sul sito Cambridge International, che dà alle scuole italiane la

facoltà  di  ritirare  i  propri  studenti  dagli  esami  senza  costi,  vedasi  online:
https://mailchi.mp/cambridgeinternational.org/italy-12-mar-covid19-update-for-schools 

CONSIDERATO che un’eventuale ulteriore proroga alla sospensione delle lezioni non consentirebbe alle
classi coinvolte di completare il ciclo di lezioni  previsto prima delle prove d’esame;

CONSIDERATA la  difficoltà  della scuola nel  ricevere,  controllare e stoccare in luogo sicuro le prove
d’esame, che vengono consegnate via corriere senza le dovute precauzioni sanitarie;

CONSIDERATA la possibilità che le prove d’esame vengano perdute nel tragitto dal Regno Unito oppure
consegnate in ritardo a causa delle limitazioni imposte alla circolazione di mezzi e persone;

CONSIDERATA comunque la possibilità della mancata apertura della scuola nei giorni d’esame per forza
maggiore e la conseguente perdita completa delle quote d’esame non rimborsabili;

Si ritiene opportuno quanto segue:

- procedere al ritiro degli studenti dalle prove d’esame entro la data prevista da Cambridge 
Assessment International Education sulla piattaforma CIE Direct a cura della professoressa Vaccaro, 
in qualità di Exam Officer;
- a giugno procedere alla re-iscrizione alle prove, che si terranno ad ottobre-novembre 2020. 

Tanto al fine di superare il momento critico e offrire agli studenti l’opportuna preparazione nonché tempi 
necessari ad un proficuo apprendimento e al sereno svolgimento delle attività e dei relativi esami. 
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