
 

 

PRESENTAZIONE 

 

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE 
 

 

 
 

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria è stato certificato dall’Università di 

Cambridge quale “Liceo Classico Cambridge International”, un riconoscimento prestigioso 

poiché abilita il Liceo ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i 

programmi della scuola britannica; a partire dall’a. s. 2016/17, il tradizionale curriculum del Liceo 

Classico sarà arricchito, in una specifica sezione, da tre materie svolte in lingua inglese in 

compresenza con lettori madrelingua:English as a second language, Latin and Maths. 

 
I vantaggi del corso Cambridge non sono relativi soltanto alla conoscenza della lingua inglese, ma 

riguardano soprattutto la possibilità di affrontare lo  studio  secondo  metodologie anglosassoni. 

Far parte dell’Università di Cambridge, una delle migliori al mondo, significa essere un centro di 

eccellenza nel campo dell’istruzione a livello mondiale. 

 
Questa iniziativa mira a favorire nei nostri studenti la consapevolezza della dimensione 

internazionale della cultura; adottando l’inglese come lingua veicolare nello studio di alcune 

discipline, gli studenti acquisiranno competenze spendibili sia in Italia che all’estero. 

 
Le lezioni si svolgeranno regolarmente la mattina. 

 
 

Alla fine del corso, di durata almeno triennale, sostenendo il relativo esame, identico a quello che si 

tiene in Gran Bretagna, lo studente può conseguire il titolo IGCSE(acronimo di International 

General Certificate of Secondary Education), requisito indispensabile per l’accesso alle 

Università del Regno Unito e di molti paesi anglofoni, nonché alle più prestigiose università italiane 

che hanno già attivato corsi di studio in lingua inglese. 

 
Il titolo IGCSE riguarderà Maths, Latin e English as a Second Language; in particolare  

quest'ultima certificazione: 

- attesta la conoscenza dell'inglese come seconda lingua, propria di chi è perfettamente bilingue; 

- soddisfa in pieno i requisiti di competenza della lingua inglese per l' accesso a molte università del 

Regno Unito e di altri paesi anglofoni; 



- consente l'iscrizione diretta ai corsi universitari in lingua inglese erogati da prestigiosi atenei 

italiani come Bocconi e Luiss 

 
Docenti referenti: 
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