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Agli alunni  

delle classi Cambridge IGCSE terze e quarto anno 

Alle famiglie 

 

Oggetto: INIZIO CORSO INTENSIVO DI MATHEMATICS 0580 CLASSI  QUARTE 

Cambridge e in subordine TERZE CAMBRIDGE 

 
 

Si comunica che a partire da quest’anno scolastico, su richiesta degli alunni e delle famiglie viene 

attivato un corso intensivo di MATHEMATICS CAMBRIDGE IGCSE. 

Il corso sulla base del syllabus Cambridge è rivolto in primis al quarto anno e in subordine al terzo 
anno. 

 

Il corso prevede 20 ore di approfondimento da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico e nel 
mese di settembre del prossimo anno scolastico. 

La prima lezione è fissata giovedì 13 aprile dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi tramite il seguente form entro il 28 febbraio 2023. 

Il corso è rivolto a un massimo di 15/20 studenti – per maggiori informazioni è possibile 
contattare i proff. Currò e Aquino. 

Gli studenti NON Cambridge che volessero frequentare il corso ai fini del credito formativo 
dovranno contattare i docenti referenti. 

 

Link di iscrizione https://forms.gle/MHda6B2e7ThVtcnJA 

 

Cambridge Curriculum di Mathematics 

Lo sviluppo della conoscenza matematica come abilità chiave della vita e come base solida per 
studi più avanzati. 

 

Perché scegliere MATHEMATICS IGCSE? 

I traguardi dello studio della Matematica secondo il syllabus IGCSE Cambridge sono: 

◦ Sviluppare una comprensione dei principi della matematica, dei concetti e dei metodi, in un 
modo sfidante 

◦ Sviluppare il senso del numero e capire il significato dei risultati ottenuti 

◦ Applicare la matematica in situazioni della vita di tutti i giorni 

◦ Analizzare e risolvere problemi, presentare le soluzioni chiaramente, controllare e interpretare 

i risultati. 
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◦ Sviluppare l’abilità di applicare la matematica in diversi ambiti, particolarmente in scienza e in 

tecnologia 

◦ Sviluppare l’abilità di ragionare logicamente, fare deduzioni e inferenze e rappresentare 

conclusion coerenti 

◦ Acquisire un metodo di lavoro solido per gli studi futuri in matematica e in altre discipline 
 

 

 
 

 

Messina, 25/01/2023       Il dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Caterina Celesti 


