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Circ. n 20/2019-20        Roma, 3 aprile 2020 

COMUNICAZIONE SUI CORSI E SUGLI ESAMI IGCSE AS/AL  

CAMBRIDGE INTERNATIONAL - Anno scolastico 2019-20 

Gent.li Genitori e Studenti dei Corsi IGCSE e AS/AL, 

la situazione del Covid-19 condiziona in tutti i paesi l’organizzazione scolastica e anche Cambridge 
International, a causa della chiusura delle scuole, ha dovuto prendere la difficile decisione di non 
tenere nella sessione di maggio/giugno 2020 gli esami IGCSE e AS & A Level. 
 

Cambridge tuttavia, basandosi sull’impegno e sul lavoro svolto dai docenti, dagli studenti e dalle 
loro scuole, assicura che, con modalità adattate alle circostanze straordinarie che stiamo vivendo, 
procederà comunque alla valutazione e al rilascio delle certificazioni dei corsi frequentati e per i 
quali gli studenti si sono iscritti a sostenere gli esami in questa sessione.  
A tale scopo sarà preso in considerazione tutto il percorso scolastico degli studenti; si partirà dalle 
valutazioni già espresse nelle sessioni di scrutini del passato; saranno considerati i mock test, i past 
papers, le verifiche scritte, orali e pratiche che hanno accompagnato il corso di studi, come tutte le 
altre attività che saranno svolte in questa ultima parte dell’anno scolastico. E’ quindi importante che 
non venga meno la forte motivazione a seguire con attenzione e serietà le lezioni dei corsi IGCSE e 
AS/AL che i docenti, attraverso gli strumenti telematici e le piattaforme della scuola, stanno 
portando avanti con grande impegno. 

 

Si assicura che le qualifiche, i voti e i titoli che in questo modo verranno rilasciati da Cambridge, con 
la collaborazione delle scuole, avranno lo stesso valore di quelli degli anni passati e saranno 
riconosciuti come prima dalle università di tutto il mondo. 
 

In questo difficile momento molti elementi della nostra vita quotidiana sono cambiati. Siamo 
costretti a stare dentro casa, eppure, studiando queste materie, avvertiamo di appartenere a un 
mondo più grande. Saper gestire bene questa situazione, non perdendo il nostro tempo, non solo 
dà senso alla vita presente, ma prepara anche ad affrontare il futuro con una solida preparazione 
culturale, una forte personalità e una ampia capacità di comunicare con il mondo di domani. 
 
Con l’augurio che tutti possiate dare il meglio di voi, vi saluto caramente. 
 

    IL DIRETTORE 
Prof. Alessandro Cacciotti

 
 

 
 


