
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari genitori degli studenti Cambridge International, 

 

Ci rendiamo conto della grave preoccupazione causata dal Covid-19 (coronavirus) e dell’impatto 

che ha avuto sulle vostre famiglie. Vogliamo assicurarvi che la nostra priorità è proteggere la 

sicurezza e il benessere di tutti all'interno delle nostre comunità scolastiche. Ci teniamo, inoltre, a 

essere corretti nei confronti dei vostri figli e a sostenerli nel proseguimento della loro formazione. 

 

La situazione sta cambiando rapidamente. Molti paesi in tutta Europa, e non solo, hanno esteso 

la chiusura delle scuole fino a maggio e giugno, rendendo impossibile il sostenimento degli 

esami per molte delle nostre scuole. Di conseguenza, il 23 marzo 2020 abbiamo preso la difficile 

decisione di sospendere la sessione di maggio/giugno 2020 dei nostri esami internazionali in tutti 

i paesi. Questa riguarda i Cambridge IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS & 

A Level e Cambridge Pre-U. Inoltre, a maggio 2020 non avrà luogo la nostra serie di test 

Cambridge Checkpoint. 

 

Ci rendiamo conto che i vostri figli hanno studiato duramente per questi esami e sappiamo 

quanto sia importante che ricevano i voti che meritano per passare alla fase di apprendimento 

successiva.  A ogni candidato saranno assegnati dei voti per ognuna delle materie a cui si viene 

iscritti nella sessione di esami di maggio/giugno 2020 per i Cambridge IGCSE, Cambridge O 

Level, Cambridge International AS & A Level e Cambridge Pre-U, in modo che nessuno dei 

vostri figli si trovi svantaggiato a causa di queste circostanze straordinarie. 

 

La decisione sui voti da assegnare ai candidati sarà presa da Cambridge International, 

utilizzando la nostra documentazione insieme a quella delle scuole. 

 

Chiederemo alle scuole di raccogliere la documentazione a sostegno delle nostre votazioni. 



 

Questa documentazione consisterà degli esempi del lavoro che gli studenti hanno svolto per 

preparare gli esami di maggio/giugno 2020. I tipi di documentazione disponibili possono 

includere: 

 

• simulazioni d'esame 

• corsi (completi o incompleti) 

• compiti 

• i risultati dell’AS level per i candidati che studiano per il conseguimento dell’A level. 

• i voti delle sessioni precedenti per i candidati che sostengono nuovamente gli esami 

 

Vogliamo rassicurarvi che i voti e le qualifiche che assegneremo per questa sessione di 

maggio/giugno avranno lo stesso valore dei voti e delle qualifiche di qualsiasi altra sessione. 

Stiamo lavorando a stretto contatto con le università per assicurarci che i voti vengano accettati 

allo stesso modo. 

 

Sappiamo che le scuole stanno facendo un lavoro eccezionale nell'insegnamento online e nel 

sostegno agli studenti e alle loro famiglie. Comprendiamo quanto sia importante mantenere gli 

studenti impegnati e motivati nel loro apprendimento e aiutarli a restare in contatto con i loro 

insegnanti e compagni. Stiamo offrendo una vasta gamma di risorse per aiutare gli insegnanti e 

gli studenti durante questo periodo, e continueremo a comunicare con le scuole per assicurarci 

di dare loro un ampio sostegno nei prossimi mesi. 

 

Noi di Cambridge International, e il nostro staff internazionale, comprendiamo quanto possa 

essere difficile questo momento per voi e la vostra famiglia. Siete nei nostri pensieri e vi 

facciamo i nostri migliori auguri. 

 

Siate prudenti e siate forti. 

 

Cordialmente, 

 

Hervé Marc 

Direttore regionale, Europa 


