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Ai docenti:  Albanese Alessandro,  

Codespoti Emanuela,  Corigliano Alessandra,  

Mcalone Akvile. 

Agli allievi delle classi 3
a
A, 3

a
D e 4

a
A  

ed alle loro famiglie 

 

 

 Oggetto: Esami IGCSE Latin 0480 sessione Maggio/Giugno 2020 

 

 Si comunica ai docenti di Latino, all’esperta di madrelingua, agli allievi delle classi in indirizzo e alle 

loro famiglie,  che i referenti di Cambridge Assessment International Education hanno notificato a questa 

Istituzione Scolastica che gli esami di Latino, a differenza di quelli di Inglese e Matematica, non avranno 

luogo nella Sessione Ottobre/Novembre 2020. 

 Per tale motivo, Cambridge offre agli allievi la possibilità di conseguire la relativa certificazione 

seguendo le modalità descritte nella lettera allegata alla presente. 

 Considerando che il rinvio dell’esame di Latino di un anno comporterebbe un’ulteriore spesa per le 

famiglie e una notevole difficoltà per i discenti nel conciliare tutte le attività didattiche, la Scuola ha deciso di 

aderire alla proposta sopra indicata. 

I docenti esperti sono invitati a: 

- recuperare il materiale utile a procedere alla valutazione degli allievi 

- esprimere un voto per ogni candidato 

- raccordarsi con la prof.ssa La Capria Celestina (Exams Officer), che curerà la trasmissione dei documenti 

richiesti da Cambridge. 

 Si evidenzia, inoltre, che le certificazioni prodotte avranno la stessa valenza di quelle rilasciate negli 

anni precedenti. Nel caso in cui non fosse riconosciuta alcuna certificazione, la prima sessione utile per 

sostenere gli esami di Latino sarebbe Maggio/Giugno 2021.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi a: 

Prof.ssa La Capria Celestina (Exams Officer) cell. 3280439812  

Prof.ssa Raffa Annunziata Leda(School Support Coordinator) cell. 3283423813 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rosaria Rao 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Cambridge Assessment
lnternationaI Education

Dear Cambrldge learners and famllies of Cambridge learners

We hope you and your famt[es are safe and we]l at thts very d fficult time We know that
schools are facing challenging crrcumslances and we contrnue to provrde as much c arity as we
can as quickly as we can some matters are complex, and we have to make sure our approach
works for a I cambridge schools worldwide rn a vaflety of different natronal contexts our
prior ty is to make sure our actions protect students safety and io he p them obtain the farresr
outcome poss b e

Ourlatest updaie for schools on 7 Apr 2A20 provtded more gu dance on howwe wll award
grades to students follow ng our dec ston not to run ouT exams rn ihe June 2020 series

we wi be ask ng schools to collaborate with us as we make evrdence based decisions about
grades for stLtdenls rn each subject We are ask ng schools to fo ow a four-step process

. Step '1. School determines students predicted grades for each syllabus

. Step 2. School determines each stuclent's place withln a rank order of a I candidates wrthirr
each grade Ior each sy labus

. step 3. Head of school confirms the predicted grades and rank orders and school sends
them to Cambridge lntern aiion a I

. step 4. cambr dge lnternat ona cornbrnes schoo data wrth a standardisation process and
awards flnal qrades for each student

we lrust our schoo s to use the r professionalludgement to predict the |ke y perlormance of
the r students at the end of the course

we have drafted answers to questions thai we are receiving regularly from learners and the r
fami res You can find these be ow

we apprecrate your continued pat ence and support our thoughts and best wshes are with you
a ll.

Yours fa ithfu lly

Ch ris|n e Ozden

Chref Executrve, Cambridge Assessment lnternalional Educat on
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