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Prot. n. 12641/C12

Taranto, 02/10/2018

CIRCOLARE N. 31
A tutti gli alunni a alle loro famiglie
delle classi prime, seconde e terze classi
SEDE
Oggetto: Corsi IGCSE. Informativa alle famiglie degli alunni.
Dopo il successo dell’edizione precedente, anche quest’anno il Liceo Aristosseno intende attivare corsi IGCSE
(International General Certificate of Secondary Education), in collaborazione con Cambridge Assessment
International Education per lo sviluppo di competenze di matematica e biologia in lingua inglese. La
proposta è mirata ad offrire un’occasione di potenziamento delle eccellenze degli alunni delle prime, seconde
e terze classi, orientati verso studi scientifici di livello internazionale, in considerazione dei requisiti richiesti
dagli Atenei e dai Politecnici nelle facoltà scientifiche (medicina, biologia, biotecnologie, ingegneria, ecc.),
che sempre più includono corsi esclusivamente in lingua inglese nel piano di studi.
L’impegno del nostro Liceo a favorire lo sviluppo di competenze di matematica e biologia in lingua inglese
nei nostri alunni sin dai primi anni della formazione liceale nasce dalla convinzione che questa esperienza
agevola e rinforza il processo formativo ed abitua lo studente ad applicare metodologie proprie delle
discipline scientifiche, diffuse a livello globale.
A garantire questi standard, il Liceo, in collaborazione con Cambridge Assessment International Education,
offre la possibilità di seguire corsi gestiti da nostri docenti interni qualificati, certificati C1 (livello Avanzato
di competenza in lingua inglese) e formati alla metodologia IGCSE.
L’impegno richiesto agli studenti è di un’ora alla settimana per modulo, a proseguimento dell’attività
curriculare, dalle ore 13.15 alle ore 14.15, nei giorni di martedi e giovedi, che non coincidono con altre attività
incluse nel nostro PTOF, per consentire un regolare svolgimento delle attività pomeridiane.
Il corso prevede la frequenza per due annualità. Per ciascuna annualità i moduli prevedono:
30 ore BIOLOGY A.S. 2018/2019 da novembre a maggio
30 ore MATHEMATICS A.S. 2018/2019 da novembre a maggio
A conclusione del secondo anno di frequenza, gli studenti potranno affrontare l’esame secondo le modalità
Cambridge Assessment International Education- IGCSE certificato, che si svolgerà nell’autunno 2020.
Ciascun modulo potrà essere frequentato secondo il seguente orario:
MARTEDI: ore 13.15- 14.15 (BIOLOGY)
GIOVEDI: ore 13.15-14.15 (MATHEMATICS)
Il costo annuale per ciascun modulo di n. 30 ore è di €240.00
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo
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