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Liceo Internazionale Cambridge
Il corso di studi Cambridge International prevede lo studio, parallelamente al curricolo italiano, di alcune discipline
Cambridge IGCSE in lingua inglese. Alla fine di ogni periodo di studio della disciplina IGCSE (International General
Certificate of Standard Education), gli studenti potranno sostenere un esame per ottenere la certificazione IGCSE
riconosciuta dalle università più prestigiose a livello nazionale e internazionale.
I corsi di liceo SCIENTIFICO e liceo delle SCIENZE APPLICATE Internazionale Cambridge permettono agli studenti di
usufruire di due ore settimanali aggiuntive di Lingua Inglese nel biennio e un'ora settimanale aggiuntiva nel triennio,
con la compresenza di un docente madrelingua.
Inoltre, un'ora settimanale dell'orario di altre quattro discipline è dedicata allo studio in lingua inglese dI una disciplina
IGCSE. Durante queste lezioni ci sarà la compresenza del docente di materia in possesso di certificazione linguistica
B2/C1 e di un docente madrelingua.
Liceo Scientifico
Internazionale Cambridge:
Biology (dal primo al terzo anno)
English as a Second Language (dal primo
al quarto anno)
Art & Design (dal primo al terzo anno)
Mathematics (dal secondo al terzo anno)
Global Perspectives (dal terzo al quarto
anno)
Esami:
Biology - Art & Design - Maths (terzo anno)
English as a Second Language (quarto anno)
Global Perspectives (quarto anno)

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate
Internazionale Cambridge:
Biology (dal primo al terzo anno)
English as a Second Language (dal primo al
quarto anno)
Art & Design (dal primo al terzo anno)
Mathematics (dal secondo al terzo anno)
Computer Science (dal secondo al quarto
anno)
Esami:
Biology - Art & Design - Maths (terzo anno)
English as a Second Language (quarto anno)
Computer Science (quarto anno)
Tra parentesi vengono indicate le ore di lezione settimanali svolte in lingua inglese, in compresenza con l’insegnante madrelingua.

Per la frequenza dei corsi Cambridge International è richiesto un contributo annuale e sono previsti dei requisiti minimi di accesso. In caso di iscrizioni
che superino il numero di posti disponibili è previsto un test d'ingresso.
Per ulteriori informazioni su importo e modalità di versamento del contributo, rivolgersi agli uffici di segreteria.

