
	
CORSI	DI	STUDIO	CON	POTENZIAMENTO	IGCSE	

CAMBRIDGE	ASSESSMENT	INTERNATIONAL	EDUCATION	
	

LICEO	CLASSICO	G.	LA	FARINA	-	MESSINA	
PRESENTAZIONE	

	
Il	Liceo	La	Farina,	con	comunicazione	del	27	marzo	scorso	è	ufficialmente	riconosciuto	come	Scuola	
Cambridge	 per	 l’insegnamento	 dei	 programmi	 IGCSE	 (International	 General	 Certificate	 of	
Secondary	Education).	
In	 qualità	 di	 Centro	Cambridge	 siamo	autorizzati	 a	 preparare	 gli	 studenti,	 direttamente	 in	 lingua	
inglese	in	varie	discipline	(History	(4°anno)	Geography	or	Latin	e	English	as	a	Second	Language	(3°	
anno))	 e	 a	 somministrare	esami	 IGCSE	 riconosciuti	 sia	 in	 ambito	 internazionale	 (www.cie.org.uk)	
che	nazionale.	
In	collaborazione	con	le	scuole	di	tutto	il	mondo	possiamo	inoltre	usufruire	in	rete	di	una	serie	di	
servizi	come	forum,	aggiornamento	degli	 insegnanti,	partecipazione	a	progetti	educativi	e	scambi	
con	il	fine	di	raggiungere	una	qualità	sia	accademica	che	professionale.	
Sono	 attive	 due	 sezioni	 Cambridge	 IGCSE,	 con	 un	 potenziamento	 in	 lingua	 inglese	 di	 due	 ore	
aggiuntive	 curriculari	 per	 offrire	 ai	 nostri	 alunni	 sempre	maggiori	 stimoli	 e	 opportunità	 a	 livello	
internazionale,	verso	una	preparazione	interculturale	di	più	ampio	respiro.	
L’insegnamento	 delle	 discipline	 in	 lingua	 inglese	 verrà	 affidato	 a	 partire	 dal	 primo	 anno	 a	
insegnanti	curriculari	e	a	insegnanti	esperti	madrelingua.	
	
Per	 accedere	 alle	 suddette	 sezioni	 si	 richiede	 agli	 alunni	 una	 buona	 preparazione	 di	 base	 della	
lingua	 inglese,	 livello	minimo	A2	(votazione	 in	 inglese	di	almeno	8/10	alla	conclusione	della	terza	
media,	oppure	test	di	accertamento	di	livello	a	Maggio/Giugno)	dovendo	già	studiare,	fin	dal	primo	
anno,	 su	 libri	 di	 testo	 in	 lingua	 inglese	 identici	 a	 quelli	 utilizzati	 dai	 loro	 coetanei	 in	 altre	 scuole	
internazionali.	
In	 aggiunta	 agli	 esami	 IGCSE,	 che	 certificano	 le	 competenze,	 e	 non	 le	 conoscenze	 prettamente	
grammaticali,	 i	 ragazzi	vengono	 incoraggiati	ad	ottenere	anche	 le	certificazioni	Cambridge	Lingua	
ESOL	nei	 livelli	 PET,	 FCE,	 CAE,	 CPE	 (rispettivamente	 di	 livello	 B1,	 B2,	 C1,	 C2	 del	Quadro	Comune	
Europeo	di	Riferimento)	proprio	al	fine	di	migliorare	e	rafforzare	questo	aspetto	della	lingua.	
Perché	scegliere	IGCSE?		
Perché	 offre	 una	 prospettiva	 internazionale	 e	 ci	 rende	 parte	 di	 una	 vasta	 comunità	 in	 quanto	
conseguito	in	oltre	140	paesi	del	mondo.	Affiancato	al	curriculum	italiano,	offre	una	marcia	in	più	
ed	 apre	 la	mente	 all’interculturalità,	garantendo	maggiori	opportunità	 di	 studio	anche	all’estero.	
Per	 informazioni	 più	 approfondite,	 i	 genitori	 e	 gli	 studenti	 possono	 visionare	 le	 linee	 guida	 sulla	
Cambridge	 Assessment	 International	 Education	 disponibili	 online	 in	 lingua	 italiana	 e	 in	 lingua	
inglese	
A	 completamento	 della	 preparazione	 in	 alcune	 discipline	 IGCSE,	 sono	 inoltre	 previsti	 degli	 stage	
all’estero	in	diverse	città	del	Regno	Unito,	non	obbligatori.	
Ecco	in	linea	di	massima	come	si	susseguiranno	i	corsi	e	gli	esami	IGCSE	nel	corso	dei	5	anni:	
		

PIANO	DI	STUDIO	PER	IL	LICEO	CLASSICO	IGCSE	
1°	anno	
IGCSE	English	as	a	second	language	(1	ora	aggiuntiva	alla	settimana	con	insegnante	madrelingua);	
IGCSE	Geography	(1	ora	aggiuntiva	alla	settimana	con	insegnante	madrelingua);	
	



2°	anno	
IGCSE	English	as	a	second	language	(1	ora	aggiuntiva	alla	settimana	con	insegnante	madrelingua);	
IGCSE	Geography	(1	ora	aggiuntiva	alla	settimana	con	insegnante	madrelingua);	
1°	Esame	IGCSE		fine	secondo	anno	o	inizio	terzo	anno	per	Geography		
	
3°	anno	
IGCSE	English	as	a	second	language	(2	ora	aggiuntiva	alla	settimana	con	insegnante	madrelingua);	
Esame	IGCSE	Geography/	ESL	fine	terzo	anno	o	inizio	quarto	anno;	
	
4°	anno	
IGCSE	History	 (2	ore	 aggiuntive	 alla	 settimana,	 con	 insegnante	madrelingua)	 con	esame	all’inizio	
del	5°	anno.	
	
5°	anno		
Possibilità	di	certificazione	linguistica	C1	o	IELTS.	
		
ISCRIZIONE,	COSTI	E	MODALITA’	DI	PAGAMENTO	
	In	allegato	è	il	modulo	di	iscrizione	ai	corsi	con	potenziamento	IGCSE	
Il	costo	supplementare	da	corrispondere	per	queste	sezioni	speciali	è	di	circa	350	euro	annuali	(in	
base	al	numero	degli	iscritti),	che	devono	essere	versati	anticipatamente	

• per	le	prime	classi,	al	momento	della	conferma	dell’iscrizione,	in	due	rate	una	entro	il	mese	
di	aprile	e	una	giugno.	

• per	quelle	successive,	entro	il	mese	di	giugno	dell’anno	frequentato.	
Il	pagamento	può	essere	effettuato	con	bonifico	bancario	I.I.S.	"La	Farina-Basile"	
c/c	 bancario:	 Banca	 Unicredit	 -	 sede	 di	 Messina	 ABI:	 02008	 CAB:	 16511	 Numero	 Conto:	
000102819513	 Codice	 IBAN:	 IT77W0200816511000102819513	 e	 la	 ricevuta	 di	 pagamento	 si	
consegna	 in	 segreteria	 didattica	 insieme	 con	 la	 conferma	dell’iscrizione,	 a	 giugno.	 Si	 ricorda	 che	
l’attestazione	 di	 pagamento,	 per	 essere	 ritenuta	 valida,	 dovrà	 riportare:	 COGNOME	 E	 NOME	
dell’alunno	 CAUSALE	 del	 versamento:	 “Acconto/	 Saldo	 quota	 annuale	 a.s.___	 programma	
Cambridge	IGCSE”	
		
Le	 somme	 eventualmente	 riscosse	 in	 eccesso	 saranno	 conguagliate	 nell’anno	 successivo	 oppure	
restituite.	Parimenti,	 se	per	 l’aumento	dei	 costi	 esterni	o	per	 la	 riduzione	degli	 iscritti	 gli	 importi	
dovessero	lievitare,	potrà	essere	richiesto	un	conguaglio.	
		
Si	ricorda	che	lo	studio	di	materie	 in	 lingua	inglese	rappresenta	un’opportunità	e	non	un	obbligo,	
pertanto	si	consiglia	 l’iscrizione	a	questo	indirizzo	ad	alunni	fortemente	motivati	e	con	una	solida	
conoscenza	delle	basi	della	lingua	inglese.	
Ogni	esame	per	la	certificazione	IGCSE	ha	un	costo	aggiuntivo	che	viene	definito	annualmente	da	
CIE	e	che	comprende	l’invio	del	materiale	d’esame,	la	valutazione	e	la	certificazione	finale.	Il	costo	
è	comunque	contenuto	e	verrà	comunicato	di	volta	in	volta.	
		
La	prof.ssa	Antonella	Lo	Castro	la	prof.ssa	Mariagrazia	Costa	ricevono	i	genitori	degli	alunni	iscritti		
ai	corsi	IGCSE	previo	appuntamento	tramite	mail	a	igcse.lafarina@gmail.com.	
	 	



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 durante le ore curriculari per classi articolate; 
▪ La frequentazione della sezione Cambridge non comporterà riduzioni di programmazioni delle materie 

curricolari; 
▪ È prevista una quota di iscrizione di circa €350 euro annui per ciascun alunno (quota da confermare, in 

funzione del numero degli iscritti e da pagare contestualmente all’iscrizione, che può essere 
pagata in 1/2/3 rate) 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 80 euro a certificazione; 

▪ I libri di testo IGCSE saranno compresi nella quota annuale versata; 
  
Relativamente alle competenze linguistiche del proprio figlio, dichiara/no che il/la ragazza/a (sbarrare una 
delle opzioni) 

o é in possesso delle seguenti certificazioni_____________________ 
o ha conseguito in inglese la votazione finale in II media di almeno 8/10 
o sosterrà il test di ingresso nel mese di maggio p.v. 

 
Al termine del secondo anno di scuola media ha conseguito la seguente valutazione in inglese: ______ 
La media dei voti al termine della seconda media è stata di _________ (si allega fotocopia del documento) 

 
L’iscrizione ai corsi con potenziamento IGCSE comporta l’impegno a frequentare i corsi IGCSE per la 
durata di almeno tre anni e a sostenere le relative spese. 
La documentazione richiesta dovrà pervenire via mail oppure direttamente in segreteria secondo gli orari 
previsti entro il 7 maggio. 
Si a l lega al la presente r icevuta del versamento del la quota di  €_______________ come 
______rata______ 
NB: le richieste di inserimento nelle sezioni con potenziamento IGCSE saranno valutate dalla Commissione 
IGCSE del Liceo La Farina.  
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito della Scuola entro e non oltre il 10 giugno 2018. 
 
 
Messina, ______________    Firma del titolare della potestà genitoriale 
        

___________________________________ 

Anto
Sbarrare la sezione per conferma   
A             D�



 
 
  

REGOLAMENTO IGSE 

 

- I corsi IGCSE fanno parte integrante dell’insegnamento curriculare e del piano dell’offerta 

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

comportamento nei corsi IGCSE. 

– poiché al La Farina questi corsi sono tenuti anche da esperti madrelingua esterni e il monte 

ore è fondamentale per la preparazione agli esami, anche in occasione di assemblee d’istituto 

ordinarie o straordinarie si terranno le lezioni IGCSE. 

– per cause di forza maggiore, se non si è potuto preavvisare i docenti esperti, le lezioni non 

verranno recuperate. 

 

 

 

Messina,  

 

 

FIRMA ALUNNO/A 

_________________ 

 

 

FIRMA GENITORI 

__________________ 

__________________ 

 

 


