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Circolare n.29/2022 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di II Grado 
Classe: 2C – 3C 

 
al Personale Docente 

della Scuola Secondaria di II Grado 
Classe: 2C – 3C 

 
 
 
OGGETTO: Calendario esami di Geografia e Inglese IGCSE (Classi 3C-2C) 
 
 
Si comunica alle SSLL che gli esami di Geografia e Inglese IGCSE dell’indirizzo OSA 
Cambridge per le classi 2C e 3C delle Scuole Annesse all’Educandato SS Annunziata, si 
terranno nei locali della scuola secondo il seguente calendario: 
 
INGLESE: 
 
SPEAKING   
Periodo tra il 30/03/2022 ed il 27/04/2022 con una durata tra i 12 ed i 15 minuti a studente 
in orario mattutino 
  
READING-WRITING  
5 maggio - inizio ore 14,30 – durata 1h 30 CORE – 2h EXTENDED   
 
LISTENING  
9 maggio - inizio ore 14,30 - durata 40 minuti CORE – 50 minuti EXTENDED   
 
GEOGRAFIA  
4 maggio - inizio ore 10,30 - durata 1 h 45   
17 maggio - inizio ore 10,30 – durata 1h30  
26 maggio - inizio ore 10,30 – durata 1h30  
  
Gli studenti dovranno essere accompagnati, mezz’ora prima dell’inizio della prova, dalla 
docente presente in classe a quell'ora.  
 
Seguiranno entro il mese di marzo p.v. dettagli circa l'aula che ospiterà le prove d'esame 
ed i relativi turni di sorveglianza riservati al personale docente d’Istituto.  
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Sarà cura della referente del progetto, Prof.sa Vasarri, comunicare a tutti i genitori e 
studenti che dovranno sostenere gli esami, maggiori informazioni relative alla modalità di 
comportamento da seguire durante la sessione d'esame. 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti, sarà possibile contattare la Prof.ssa Vasarri al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ilaria.vasarri@ssannunziatascuole.edu.it 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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