
 
 
 

                                                                                                                      
 

 
 

 
Prot. n. 2355/C12           Taranto, 24/02/2016 
 
CIRCOLARE N. 197 

Agli Alunni interessati 
delle classi I e II 
SEDE 
 

 
Oggetto: Avvio corsi IGCSE DI MATEMATICA E BIOLOGIA in lingua inglese. 
 

Il Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) è la certificazione 
internazionale più conosciuta al mondo rivolta agli studenti dai 14 ai 16 anni, che riceve oltre 700.000 
iscrizioni ogni anno da 141 paesi 

Il Cambridge IGCSE è un passaporto internazionale verso il progresso, riconosciuto dalle migliori 
università e dai principali datori di lavoro nel mondo come attestazione di eccellenza formativa. 
Gli studenti sviluppano, attraverso la lingua inglese, una solida comprensione di ogni materia del Cambridge 
IGCSE, acquisendo competenze in pensiero creativo, capacità di indagine e problem solving . 
 

A partire dell’anno scolastico 2015/16 il liceo Aristosseno ha ottenuto il riconoscimento di 
Cambridge School e pertanto ha organizzato un corso di preparazione alle certificazioni IGCSE 
(International General Certification in English) a partire dalle seguenti materie:  

- Matematica 

- Biologia 

Il corso (che comprenderà entrambe le materie), si svolgerà di pomeriggio con cadenza di un 
incontro a settimana, dalle ore 14:00 alle 16:00 per un totale di ore 42 per il 1° anno e di 84 per il 2°. 
Il corso sarà tenuto da docenti CLIL del nostro Liceo delle rispettive classi di concorso oggetto di studio, 
coadiuvati da un insegnante di madre lingua, sempre in servizio nel nostro Liceo. 
Il costo per ciascun partecipante è di € 180. 00 per anno, (€ 80,00 di gestione corso e € 100,00 di acquisto 

libri), esclusa la tassa d’esame di € 74,90 per materia, da effettuarsi successivamente, al momento della 

presentazione agli esami. 

Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda di iscrizione corredata dalla ricevuta 
dell’avvenuto versamento di € 180, 00 presso gli uffici della Segreteria entro e non oltre il 02/03/2016. 

La segreteria rimarrà aperta per ricevere le iscrizioni ogni giorno dalle ore 8:00alle ore 10:00 e dalle 
ore 14:30 alle 16:30. 

 
 
                              Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Salvatore Marzo 

 

 
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno  

con indirizzi classico, linguistico, scientifico, internazionale 
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto  tel. 099/4539332 (presidenza) - 0994534895 (segreteria e fax)  
www.liceoaristosseno.it    email: tapc070005@istruzione.it    PEC: tapc070005@pec.istruzione.it 
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