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Agli Studenti della Classe III C e IV C Liceo Classico 

 e alle loro Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA 

Oggetto: Esami IGCSE Matematica – Fisica – Letteratura in inglese sessione di maggio – giugno 2023 

 Si informano i sig. Genitori delle classi IIIC e IVC che per l’anno scolastico 2022/2023 le prove degli esami 

IGCSE si svolgeranno nella sede del nostro Istituto, secondo il seguente calendario: 

Matematica, paper 12 2 maggio 2023 sessione antimeridiana 

Matematica, paper 22 4 maggio 2023 antimeridiana  

Letteratura in Inglese: Poetry and Prose 9 maggio 2023, sessione antimeridiana 

Letteratura in Inglese: Drama 16 maggio 2023 sessione antimeridiana 

Fisica: teoria 10 maggio 2023 sessione pomeridiana 

Fisica: alternative to practical 16 maggio 2023 sessione pomeridiana 

Fisica:  multiple choice 6 giugno 2023 sessione pomeridiana 

Il pagamento dell’esame di Matematica, previsto per gli studenti della classe 3C sarà effettuato con le risorse 

a disposizione della scuola.  

Il pagamento degli esami di Letteratura inglese e Fisica previsti per gli studenti della classe IV C è a cura 

delle famiglie. Il costo di ciascun esame è pari a Euro 98,05 da versare dal 03 febbraio 2023 al 10 febbraio 

2023, utilizzando la nuova funzione disponibile su ScuolaNext-Famiglia con pagamento immediato tramite 

PagoPa o in alternativa, in maniera differita, presso le tabaccherie, uffici postali, gli sportelli bancari o gli 

altri prestatori di servizi di pagamento scaricando il documento di versamento predisposto da ScuolaNext-

Famiglia che riporta uno specifico QRcode- con la seguente causale: Esami Cambridge IGCSE 

Letteratura inglese e Fisica a.s. 2022/2023.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCA ROSARIA VITELLI 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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