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REFERENTE Prof. Alessandro Mencarelli

COLLABORATORI Prof. Michele Gherlone (School Coordinator) 

DESTINATARI Le classi 1 e 2 Liceo delle sezioni Cambridge 

OBIETTIVI  Garantire il regolare svolgimento degli esami IGCSE nel
rispetto degli standard previsti da Cambridge International.
 Diffondere delle buone pratiche di gestione e di 
organizzazione dell’implementazione dei syllabus IGCSE.
 Rafforzare la consapevolezza dei docenti in quelle che 
sono le aspettative e le prerogative di Cambridge 
International nei confronti delle scuole con cui lavorano.
 Prevedere dei momenti di revisione annuale del lavoro 
al fine di monitorare, ed eventualmente modificare, le 
strategie in atto.
 Rendere il momento dell’esame un’esperienza 
formativa e di qualità sia per gli studenti sia per i docenti.
 Coinvolgere in maniera attiva i docenti dei corsi 
Cambridge anche nella fase conclusiva degli esami.
 Recepire indicazioni da parte del Dirigente Scolastico e 
condividerle con i soggetti coinvolti nel progetto.
 Individuare un docente che sia disposto ad essere 
formato per sostituire l’Exams Officer, in modo da avere 
sempre una figura a cui affidarsi in caso di imprevisti, nonché 
poter così trasferire competenze specifiche anche ad altri.  

CONTENUTO/
ATTIVITA'

Il prof. Mencarelli, in qualità di Exam Officer, si occupa anche
dell’organizzazione  degli aspetti logistici relativi  agli  esami
IGCSE  nel rispetto degli standard imposti da Cambridge
International. 

Al  fine di  consentire il  regolare svolgimento degli  esami,  è
indispensabile  che  la  scuola  possa  fare  affidamento  sulla
partecipazione  attiva  dei  docenti  titolari  di  cattedra  degli
insegnamenti  IGCSE  nonché  degli  esperti  madrelingua  in
qualità  di  invigilators.  Il  loro  coinvolgimento  nella  gestione
degli esami è da ritenersi essenziale.

Si chiarisce che ogni anno, con il variare del numero delle 
classi e degli studenti coinvolti, oltre ai diversi orari d’esame 
imposti da Cambridge International, l’impegno orario 
richiesto al personale docente per la somministrazione e 
sorveglianza degli esami IGCSE può subire sostanziali 
modifiche. Pertanto, non è possibile prevedere un numero 
standard di ore in cui il personale sarà impiegato. 

https://liceoberchet.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/8bis1-POTENZIAMENTO-IGCSEmodificato-2019.pdf
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Per questo motivo, il prof. Mencarelli ogni anno fornirà al 
Dirigente Scolastico un preventivo delle ore impiegate e da 
retribuire al personale per le attività sopra citate. A titolo 
esemplificativo, per gli esami di ottobre 2020 sono state 
preventivate circa n. 60 ore da retribuire, per maggio 2021 
sono circa 95.

La presenza dell’Exams Officer durante gli esami è fortemente 
consigliata seppur non obbligatoria. In caso di sua assenza 
dovrà fare in modo che i docenti incaricati siano adeguatamente
formati rispetto alle procedure.

DURATA La regolare gestione delle attività di questo percorso iniziano a 
fine settembre e si concludono a metà agosto dell’anno 
successivo. L’Exams Officer, dovendo essere sempre 
raggiungibile via mail, è impegnato anche nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche. 

https://liceoberchet.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/8bis1-POTENZIAMENTO-IGCSEmodificato-2019.pdf

