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Roma, 10/10/2022  

Circolare n. 39  

  

 Agli studenti e alle famiglie delle classi 

4E,4J,4K 

 Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito 

Sedi 
 

 

Oggetto: Organizzazione esami IGCSE PHYSICS sessione autunno 2022 

 

Si pregano gli studenti iscritti agli esami in oggetto, i Docenti ed il personale ATA coinvolti, di 

prendere visione della organizzazione di ogni singola giornata di esami in allegato alla presente. 

Tutte le componenti coinvolte sono pregate di attenersi scrupolosamente alle indicazioni. Ai 

candidati si ricorda che non è consentito entrare nelle aule predisposte per gli esami con i seguenti 

oggetti: cellulare, orologio (smart watch, analogico o digitale), cibo, materiali cartacei, borse, 

zaini, libri, astucci, pena l’annullamento dell’esame. 

I candidati possono portare e usare:  

 acqua in  borraccia o  bottiglia senza etichetta (da appoggiare per terra) 

 un astuccio trasparente/busta 4 fori con penne blu scuro e nere, matite B e HB e gomme 

 calcolatrice senza coperchio  

 compasso senza la scatola 

 non è consentito l’utilizzo del correttore e dell’evidenziatore, né l’uso di qualsiasi altra 

forma di carta per prendere appunti o fare brutta copia 

 

I candidati sono invitati a vedere i seguenti materiali esplicativi sul sito per maggior 

consapevolezza: “An introduction to invigilation” su www.cie.org.uk/beforetheexams e   

www.cie.org.uk/examday  

N.B.: La rigida osservanza degli orari di esame è stabilita da Cambridge e non è soggetta a 

deroghe. 

 

Gli esami si svolgeranno nella sede succursale del Liceo Cannizzaro. I candidati sono pregati di 

prendere visione, dal quadro sottostante, dell’ora di convocazione.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione inviare una mail all’indirizzo di posta 

classicie@lcannizzaro.edu.it 

 

http://www.cie.org.uk/beforetheexams
http://www.cie.org.uk/examday
mailto:classicie@lcannizzaro.edu.it
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PIANO ORGANIZZATIVO ESAMI IGCSE 

SESSIONE AUTUNNALE 2022 

 
 ESAME DATA ORARIO AULA OGGETTI 

PERSONALI 

PHYS

ICS 

 

Classi 

4E 

4J 

4K 

0625/41  
(Theory - 

Extended 

 Mercoledì 

19 Ottobre 

Convocazione:  

2.00 PM 

 

Inizio esame: 

2.30 PM 

 

Durata :1h 15m 

 

Aula Magna 

 

Le classi 

lasceranno gli 

effetti personali 

nei locali indicati 

loro dai docenti 

che li 

accoglieranno. 

 

 
 ESAME DATA ORARIO AULA OGGETTI 

PERSONALI 

PHYS

ICS 

 

Classi 

4E 

4J 

4K 

0625/61  
(Alternative 

to practical) 

 Martedì 

25 Ottobre 

Convocazione:  

2.00 PM 

 

Inizio esame: 

2.30 PM 

 

Durata :1h 

Aula Magna 

 

Le classi 

lasceranno gli 

effetti personali 

nei locali indicati 

loro dai docenti 

che li 

accoglieranno. 

 

 
 ESAME DATA ORARIO AULA OGGETTI 

PERSONALI 

PHYS

ICS 

 

Classi 

4E 

4J 

4K 

0625/21  
(Multiple 

choice-

Extended) 

Lunedì 

7 Novembre 

Convocazione:  

1.00 PM 

 

Inizio esame: 

1.30 PM 

 

Durata :45m 

 

Aula Magna 

 

Le classi 

lasceranno gli 

effetti personali 

nei locali indicati 

loro dai docenti 

che li 

accoglieranno. 

 

 

 

Si ricorda agli studenti di presentarsi IN ORARIO all’ingresso e di attendere lì di essere 

chiamati ad accedere.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


