TITOLO

ESAMI DI IGCSE - ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (0511)
LATIN (0480)

REFERENTE
COLLABORATORI
DESTINATARI
OBIETTIVI

CONTENUTO/ATTIVITA'

Prof. Mencarelli Alessandro
Mencarelli (exam officer); Esperti madrelingua
Classi 2A + 2C (36 studenti); 1A-C-F-H (83 studenti)

Consentire agli studenti delle classi coinvolte di poter sostenere
l’esame IGCSE di ESL (0511) e di Latin (0480).

Garantire la regolarità degli esami anche nel rispetto degli standard
previsti da Cambridge International.

Rendere anche il momento dell’esame, un’esperienza formativa e di
qualità sia per gli studenti sia per i docenti.

Coinvolgere i docenti dei corsi Cambridge in maniera attiva anche nella
fase conclusiva degli esami.
Impiego del personale durante lo svolgimento degli esami IGCSE ESL (0511).
Al fine di consentire agli studenti delle classi coinvolte il regolare svolgimento
degli esami di ESL, è indispensabile che la scuola possa fare affidamento sulla
partecipazione di almeno un esperto madrelingua che avrà sia il compito di
condurre il colloquio, sia di valutare internamente l’esame di ciascuno dei 36
candidati.
Il prof. Mencarelli, in qualità di Exam Officer, si occuperà dell’organizzazione
degli aspetti logistici e tecnici nel rispetto degli standard imposti da Cambridge
International. Pertanto sarà presente anche ai 36 esami orali degli studenti,
occupandosi successivamente anche dell’invio delle registrazioni dei singoli
esami a Cambridge International.
Entro metà Novembre verrà definito il calendario in cui si volgeranno gli esami
orali, in accordo con le disponibilità che i madrelingua avranno comunicato.
Complessivamente, per il solo svolgimento degli esami orali dei 36 studenti
delle classi 2A e 2C, si prevede un impiego del personale di 15-20 ore totali.
Il Prof. Mencarelli impiegherà alcune delle ore di potenziamento a lui riservate
mentre per i madrelingua si cercherà di utilizzare ore già previste all’interno
del loro contratto con la scuola.
In occasione invece degli esami scritti di ESL (0511) che si terranno in due
diverse giornate nei mesi di Maggio e Giugno (date disponibili ad inizio
Novembre 2019), le Sissa e Zanella dovranno essere messe nelle condizioni di
poter partecipare agli esami delle loro classi in qualità di invigilators. Pertanto,
nel corso delle giornate in cui si sosterranno gli esami, le colleghe dovranno
essere esonerate della loro lezioni in classe.
Impiego del personale durante lo svolgimento degli esami IGCSE Latin
(0480).
In occasione invece degli esami di Latin (0480) che si terranno in due giornate
nei mesi di Maggio e Giugno (date disponibili ad inizio Novembre 2019), le

docenti Mollo, Tarroni, Bessi e Ziliani e l’esperta madrelingua, dovranno
essere messe nelle condizioni di poter partecipare agli esami delle loro classi
in qualità di invigilators. Pertanto, nel corso delle giornate in cui si sosterranno
gli esami, le colleghe dovranno essere esonerate della loro lezioni in classe.
Complessivamente, per lo svolgimento dei due component di Latin delle classi
1A – C – F – H si prevede un impiego del personale sopracitato di3-4ore totali.
Anche in questo caso, il prof. Mencarelli dovrà fare in modo di essere presente
durante lo svolgimento degli esami.
Sarà necessario disporre di un audio registratore digitale durante le giornate di
esami orali di ESL.
Si chiarisce che la presenza dei docenti nonché quella dei madrelingua nelle
sessioni di esami orali è condizione imprescindibile per garantire il regolare
svolgimento degli esami.
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