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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 
 

Circolare n. 320 

Bologna, 2/05/2020 

 

A tutti gli studenti che avrebbero dovuto sostenere gli esami IGCSE nella sessione maggio-giugno 2020 

     Ai docenti 

Ai genitori 

 

Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori 

 

Oggetto: TEST CEM (online) 
 
Per favorire una valutazione interna il più possibile oggettiva degli esami IGCSE della sessione di 
maggio- giugno 2020, Cambridge International Assessment ha fornito a tutti i suoi centri d'esame 
nel mondo l'opportunità di svolgere online e quindi in totale autonomia e sicurezza un test di tipo 
logico/attitudinale, che testa quindi le  competenze trasversali e le abilità sviluppate dai nostri 
studenti. Pertanto questo test non è legato ai programmi svolti e non è una verifica di alcun 
contenuto disciplinare (quindi gli studenti non devono studiare oppure ripassare qualcosa di 
specifico), ma conferiscono valore aggiunto e ulteriore oggettività alle valutazione interne.  
 Il test non è creato da  Cambridge International, ma dal CEM, ente autonomo autorizzato (Centre 
for Evaluation and Monitoring https://www.cem.org/) che collabora con molte realtà del settore 
dell'Istruzione a livello mondiale.   
 
Il test è gratuito e sarà svolto nel periodo tra il 4 ed il 15 maggio 2020. E' diviso in tre parti (lessico, 
logica-matematica, patterns) per una durata complessiva di circa 50 minuti ed è unico, quindi non 
diviso per ogni materia IGCSE.  
Tutte le classi seconde e quarte dello scientifico internazionale inglese e le classi prime del liceo 
classico con IGCSE hanno aderito al test. Le classi terze dello scientifico internazionale inglese e 
seconde del liceo classico IGCSE non parteciperanno al test per il parere contrario dei docenti del 
Dipartimento di Matematica e Fisica.  
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Con l'occasione, si precisa che la scelta di non far sostenere l'esame in presenza è stata presa da 

Cambridge per tutte le scuole inglesi e per tutti i suoi centri internazionali. Tuttavia, l'esame, che 

sarà valutato in altre forme, è considerato valido a tutti gli effetti, così come lo sono le certificazioni 
IGCSE che gli studenti si vedranno attribuire da Cambridge. Pertanto, le somme versate al momento 
d'iscrizione non sono affatto da considerarsi "perse". 
Si precisa inoltre che sarà Cambridge a valutare gli studenti e che le valutazioni dei docenti interni 
insieme al risultato del test saranno solo alcuni elementi che contribuiranno al voto finale. 
 
Non appena l’exam officer riceverà informazioni da Cambridge riguardo alla modalità di svolgimento 
del test CEM online, gli studenti verranno prontamente informati. 
 

La referente per il Liceo Scientifico Internazionale 

Prof.ssa Paola Noli 

 

L’ exam officer 

Prof.ssa Zoe Papakonstantinou 

 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Giovanna Cantile   

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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