
 
Circolari a.s. 2019-2020 

 

 
Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet" 

Via della Commenda, 26 – 20122 Milano 
Codice Fiscale 80126450156 
Tel. 025450709 (segreteria) -  

E-mail: MIPC05000V@istruzione.it WEB: https://liceoberchet.edu.it 
 

 

Circolare n. 221 
Alle Famiglie e agli studenti delle classi 1A - 1C – 1F – 1H 

 
Ai docenti: BESSI,  FEDERICI, GHERLONE, MOLLO,  

ROTA, TARRONI, ZILIANI e AVELLA 
 

 

Oggetto: esami IGCSE Latin (0480)  
 

A causa dello stato di emergenza globale per la pandemia in corso Covid-19 

(Coronavirus), anche la gestione degli esami Cambridge IGCSE ha subito inevitabili 

stravolgimenti. 

La sospensione delle attività didattiche e l’incertezza legata alle tempistiche per una 

regolare ripresa della vita scolastica hanno indotto Cambridge Assessment International 

Education  a comunicare, in data 23 marzo 2020, la cancellazione della sessione di 
esami di Maggio-Giugno 2020 in tutto il mondo 

(https://www.cambridgeinternational.org/news/news-details/view/update-from-cambridge-

international-on-may-june-2020-exams-20200323/). 

 

Inoltre, il 20 Aprile ci è stato confermato che il syllabus IGCSE Latin (0480) non comparirà 

tra gli esami eccezionalmente disponibili nella sessione di ottobre/novembre 2020 

(https://www.cambridgeinternational.org/news/news-details/view/update-for-cambridge-

schools-on-june-2020-series-20200420/). 

 

Tuttavia, Cambridge International è consapevole dell’impegno e del duro lavoro svolto 

dagli studenti in questi anni per completare il syllabus di un IGCSE. Pertanto, affinché tutti 

loro possano ricevere un riscontro dei risultati raggiunti, verrà proposto un approccio 

evidence-based assessment al termine del quale gli studenti, nonostante non potranno 

svolgere l’esame finale IGCSE Latin (0480) nei tempi e nelle modalità previste, 

riceveranno comunque il loro regolare certificato IGCSE con una valutazione che 
rispecchierà in modo oggettivo e trasparente il livello di competenze e conoscenze 
raggiunto. 
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La decisione sui voti da assegnare sarà presa da Cambridge International combinando i 

dati di cui sono già in possesso con le previsioni di voto che verranno elaborate dai 

docenti sulla base dei lavori svolti dai propri studenti ed avranno lo stesso valore dei voti di 

qualsiasi altra sessione. 

 

Questa soluzione, nonché la condivisione dei presupposti teorici e scientifici su cui si basa 

l’evidence-based assessment, è il frutto della collaborazione di Cambridge International 

con vari organismi internazionali, enti certificatori, governi ed università. Cambridge 

International ha coinvolto anche Ofqual (l’ente che si occupa del controllo sugli esami e le 

qualifiche nel Regno Unito) che ha stabilito un processo di valutazione molto simile per i 

GCSE e per gli A Levels nelle scuole in Inghilterra. 

 
Tutto ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo alle famiglie. 
 

Ringrazio i docenti più direttamente coinvolti proff. Bessi, Federici, Gherlone, Mollo, Rota, 

Tarroni, Ziliani e Avella per quanto fatto fino ad ora e per la professionalità con cui 

gestiranno questa situazione eccezionale che permetterà ai nostri studenti di vedersi 

riconosciuti adeguatamente l’impegno e la serietà dimostrati in questi 3 anni. 

Per ulteriori informazioni scrivere al docente referente per IGCSE prof. Mencarelli al 

seguente indirizzo: 

alessandro.mencarelli@liceoberchet.edu.it 

 
Milano, 21 aprile 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 
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