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Avviso n.99
Ai genitori e agli studenti interessati

delle classi del biennio di tutti gli indirizzi

Oggetto: attivazione corso extracurricolare IGCSE Maths a.a. 2021-22

Nell’ambito delle attività proposte in quanto scuola accreditata Cambridge International

School, l’istituto propone un nuovo corso extracurricolare IGCSE di Mathematics,

indirizzato agli studenti interessati di prima e seconda di tutti gli indirizzi liceali e

tecnici.

Il corso si propone di affrontare gli argomenti di matematica previsti nel biennio con

l’integrazione di alcuni specifici argomenti interamente in lingua inglese, seguendo il

Syllabus Cambridge IGCSE Mathematics predisposto dall’International General

Certificate of Secondary Education.

Il corso si prefigge due obiettivi: da un lato consolidare e potenziare gli argomenti del

curricolo italiano di matematica del biennio (ampliato con argomenti e attività propri del

curriculum inglese), dall’altro sviluppare favorire l’uso della lingua inglese attraverso i

contenuti disciplinari specifici propri della matematica.

Al termine del percorso gli studenti avranno la possibilità di sostenere, in modo

facoltativo, gli esami della certificazione IGCSE Mathematics.

Costi e durata del corso potranno essere definiti con precisione solo sulla base del

numero di iscritti. Indicativamente, per il corso completo della durata di due anni

(a.a. 2021-22 e 2022-23):

● Durata: tra le 100 e le 120 ore.

● Orario per l’anno 2021-22: Gli incontri avranno durata di due ore e si terranno

con cadenza settimanale il giovedì pomeriggio con orario 14.30 - 16.30.

● Quota di partecipazione: circa € 300,00. Sono esclusi il costo per l’acquisto dei

libri ed eventuale quota di iscrizione alla certificazione, predisposta dall’ente

Cambridge. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la funzionalità Pago in



Rete dopo avviso di attivazione del corso; maggiori informazioni saranno fornite

non appena aperta la pratica dalla segreteria amministrativa.

Il corso sarà attivato soltanto se ci sarà un numero di iscritti minimo a coprire i costi;

qualora il numero di studenti fosse superiore a quanto previsto si procederà ad

eventuale selezione tramite test di ingresso.

Si ricorda ai partecipanti che il corso sarà svolto in presenza, ma potrà essere attivata

la modalità online, qualora la situazione sanitaria dovesse renderla necessaria.

Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Cristina Merlini e da docente madrelingua

inglese.

Gli studenti dovranno acquistare il seguente libro di testo:

● Karen Morrison, Nick Hamshaw - Cambridge IGCSE® Mathematics Core and

Extended Coursebook (ISBN: 9781108437189)

Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare entro il 15 novembre il

modulo di iscrizione tramite il seguente modulo google:

https://forms.gle/JWGamyisGzNWWJ9U7.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere alla referente prof.ssa Merlini

utilizzando il seguente indirizzo email: cristina.merlini@setificio.edu.it.

Como, 30 ottobre 2021

Il dirigente scolastico

Roberto Peverelli
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