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SEZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL  

PROGRAMMAZIONE NEL QUINQUENNIO 

Da aggiungere al quadro orario del Liceo di Ordinamento 

 

1° ANNO 
ENGLISH ESL 

2 ore settimanali 
  

  
TRAVEL AND TOURISM 

2 ore settimanali 
  

2° ANNO 
ENGLISH ESL 

2 ore settimanali 

Esame certificazione IGCSE  (fine secondo anno)        
                

  
TRAVEL AND TOURISM 

2 ore settimanali 
Esame certificazione IGCSE  (fine secondo anno) 

3° ANNO 
ENGLISH ESL 

2 ore settimanali 
  

  

COMBINED SCIENCES (Biology, 
Chemistry and Physics) 

2 ore settimanali 

  

4° ANNO 
ENGLISH ESL 

2 ore settimanali 
Esame certificazione IGCSE (fine quarto anno) 

  

COMBINED SCIENCES (Biology, 
Chemistry and Physics) 

2 ore settimanali 

Esame certificazione IGCSE (fine quarto anno) 

  

ICT ( Information and 
Communication Technologies) 

2 ore settimanali 

  

5° ANNO 
ICT ( Information and 
Communication Technologies) 

2 ore settimanali 

Esame certificazione IGCSE (fine quinto anno) 

 

Il Cambridge International School è una Organizzazione Internazionale dotata di una sua normativa 

indipendente rispetto alle linee guida ministeriali nazionali. 

Il Cambridge International è un indirizzo che si affianca ai curricula di ordinamento, cui aggiunge lo 

studio di un gruppo di materie comuni alle scuole Cambridge International presenti in 160 paesi nel 

mondo. 
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Tali materie vengono certificate per mezzo di esami internazionali a cadenza biennale.  

Lo svolgimento dei programmi avviene attraverso lezioni curriculari cui si aggiunge annualmente 

l’opportunità di stage specifici all’estero.  

Gli Istituti che ospitano il Cambridge International School hanno il compito di offrire agli studenti che si 

preparano per gli esami IGCSE ogni opportunità che possa implementare le loro abilità, sia linguistiche 

che specifiche delle materie di studio, attraverso un’offerta che consenta loro un’esperienza di 

istruzione internazionale. A questo scopo, l’offerta formativa delle scuole Cambridge Italiane include la 

partecipazione degli studenti a degli stages di studio all’estero, in paesi di lingua inglese, fondamentali 

per l’acquisizione, oltre che delle competenze, di quell’apertura mentale indispensabile ad una cultura 

internazionale. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 

 


