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Circolare n. 283       

 

Alle Famiglie Studenti Iscritti a.s. 2020/2021 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto:  Comunicazione  Studenti iscritti a.s. 2020-2021 – Classi Prime – Cambridge - IGCSE 

In riferimento alle iscrizioni in oggetto, si comunica che il perfezionamento delle iscrizioni al primo Liceo Scientifico 

Cambridge per l’a.s. 2020-2021 NON comporterà la contestuale presentazione dei titoli attestanti la certificazione 

linguistica richiesta in sede di orientamento in entrata, a causa delle  problematiche insorte in seguito all’emergenza 

Covid-19. Sarà pertanto possibile autocertificare il livello linguistico raggiunto attraverso il modello allegato. 

Concorrono all’autovalutazione lezioni e valutazioni periodiche, sia scolastiche sia ottenute nei corsi  seguiti. 

La certificazione linguistica comprovante il livello dichiarato potrà essere consegnata nell’arco del primo anno 

scolastico 2020-2021 . Si considereranno utili i titoli eventualmente già in possesso degli alunni e quelli in via di 

acquisizione, unitamente agli altri indicatori elencati in allegato.  

All’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la cui tempistica sarà in seguito pubblicata, dovranno essere allegate 

anche le ricevute del versamento per il contributo volontario (erogazione liberale) e la prima rata di quello 

obbligatorio per l’indirizzo internazionale Cambridge pari ad euro 150,00 da effettuarsi a favore del Liceo Scientifico 

Morgagni, codice IBAN  IT11S0760103200000060064003, specificando nella causale la dicitura CAMBRIDGE 

IGCSE e indicando il nome e il cognome dello studente.  Sarà successivamente comunicata la scadenza del saldo 

della seconda rata pari ad euro 150,00 da saldarsi entro dicembre 2020.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La Referente Cambridge IGCSE 

Prof.ssa Elisabetta Ranieri 

          
Roma,  18 maggio 2020 Il Dirigente Scolastico 

Paola Gasperini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 

co.2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

                                                                                                        


