
ALLEGATO n. 1: MODULO DI ISCRIZIONE –  

  

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

e della Commissione IGCSE CAMBRIDGE 

Liceo Classico LA FARINA – MESSINA 

 
 Richiesta di inserimento nelle sezioni classico del Liceo La Farina di Messina 

con potenziamento IGCSE – Cambridge Assessment International Education 

 
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________________ genitore/i/tutori legali 

dell’alunno/a _____________________________________ 

CHIEDE/ONO 

di inserire il proprio figlio/a nella sezione classico con potenziamento IGCSE. 

E’/Sono consapevole/i che: 

▪ I corsi IGCSE si svolgeranno sia durante le ore curriculari (BIENNIO) che durante le ore extracurriculari 

(TERZO E QUARTO ANNO) per classi intere e/o aperte; 

▪ La frequentazione della sezione Cambridge non comporterà riduzioni di programmazioni delle materie 

curricolari; 

▪ È prevista una quota di iscrizione di €250 euro annui per ciascun alunno (quota da confermare, in funzione 

del numero degli iscritti e da pagare contestualmente all’iscrizione) a carico delle famiglie, per coprire 

le spese relative alla realizzazione del programma, compreso il compenso dei docenti madrelingua 

e la quota annuale dovuta a Cambridge Assessment International Education; 

▪ I corsi saranno di durata quadriennale e prevedono il superamento di esami, che daranno diritto a 

certificazioni ufficiali dell’Università di Cambridge per i quali sarà richiesto il versamento di una quota 

pari a circa 100 euro a certificazione; 

  

Relativamente alle competenze linguistiche del proprio figlio, dichiara/no che il/la ragazza/a (sbarrare la voce 

prescelta) 

o é in possesso della certificazione riconosciuta dal British Council A2 (pass grade B/A) o B1(allegare 

la copia) 

o sosterrà il test di livello nel mese di giugno/luglio 

 

 

 

Messina, ______________    Firma del titolare della potestà genitoriale 

        

___________________________________ 

 

  
REGOLAMENTO IGSE 

 

- I corsi IGCSE fanno parte dell’ampliamento del piano dell’offerta formativa. Le valutazioni 

periodiche e finali verranno inserite nella pagella ma non faranno media per la media finale, ma 

saranno considerate utili per l’attribuzione del credito nel triennio e per il voto del 

comportamento. In occasione dello scrutinio viene valutata assiduità impegno partecipazione e 

comportamento nei corsi IGCSE. 



 

 

Messina,  

 

 

FIRMA ALUNNO/A 

_________________ 

 

 

FIRMA GENITORE/I 

__________________ 

__________________ 

 

 


