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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INDIRIZZO CAMBRIDGE 
approvato con delibera n. 40  del Consiglio d’Istituto del 19-07-2022

È fatto obbligo per qualsiasi procedura relativa ad esami, informazioni, ricorsi ed altro di riferirsi
esclusivamente al liceo G.B. Vico e giammai direttamente all’ente convenzionato Cambridge Assessment
International Education.

Le famiglie si impegnano a rispettare i termini di scadenza fissati dalla scuola in merito agli adempimenti
d’esame e al contributo volontario.

Le famiglie e gli alunni iscritti al liceo classico Cambridge prendono atto che il voto di disciplina
contempla il voto della materia Cambridge e le simulazioni pertanto rappresentano valutazione del
percorso. 

Le famiglie Il genitore e gli studenti iscritti al liceo classico Cambridge prendono atto dell’obbligatorietà
degli esami relativi al percorso Cambridge articolati come di seguito:
English as a Second Language, Maths e Biology al termine del primo biennio e English General Paper,
History (International Option)alla fine del secondo biennio.

Le famiglie I genitori e gli alunni iscritti al liceo classico Cambridge si impegnano a rispettare il
regolamento relativo alla condotta durante gli esami Cambridge, allegato al presente documento.

Le famiglie, qualora si verifichino casi di malpractice ovvero condotta illecita durante gli esami, 
autorizzano i propri figli a firmare tutta la documentazione prevista dalla procedura Cambridge che verrà
inoltrata esclusivamente dalla scuola all’ente certificatore.

Le famiglie e gli alunni iscritti al liceo classico Cambridge, nei casi di malpractice, si impegnano a
consultare e rispettare il Code of Practice di Cambridge Assessment International Education consultabile
al seguente link: https://www.cambridgeinternational.org/Images/416992-code-of-practice.pdf e a
presentare istanza di ricorso esclusivamente alla scuola nei termini dalla stessa indicati. 

La scuola si impegna a creare un clima di collaborazione attiva attraverso la figura istituzionale del
referente di indirizzo mediante comunicazioni esplicative delle procedure relative ad attività didattiche,
amministrative e di carattere generale.

La scuola si impegna a divulgare con anticipo i termini di scadenza dei pagamenti del contributo
volontario e delle tasse d’esame 

La scuola si impegna a creare il percorso didattico combinato syllabus Cambridge-programma
ministeriale, attraverso le figure del docente titolare e del docente madrelingua specialista Cambridge 

La scuola si impegna a mettere in atto tutte le strategie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi
disciplinari e le competenze indispensabili al conseguimento degli esami Cambridge, obbligatori al
termine del primo biennio per le seguenti discipline English as a Second Language, Maths e Biology e al
termine del secondo biennio English General Paper e History(International Option)

La scuola si impegna a fornire alle famiglie e agli studenti copia del regolamento esami in allegato al
presente patto.

La scuola si impegna ad assolvere al ruolo di Centro Esami in caso di episodi di malpractice

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 0815448652-5645731-5645145 Fax 0819636643
sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it napc09000v@pec.istruzione.it

https://www.cambridgeinternational.org/Images/416992-code-of-practice.pdf
http://www.liceoviconapoli.gov.it
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:NAPC09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT


M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
“GIAN BATTISTA VICO”

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

adempiendo alle procedure proprie del ruolo nei confronti dell’ente certificatore, Cambridge Assessment
International Education, in convenzione.

Lo Studente                                                          I Genitori

________________________ ________________________ ______________________

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Clotilde Paisio

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 0815448652-5645731-5645145 Fax 0819636643
sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it napc09000v@pec.istruzione.it

http://www.liceoviconapoli.gov.it
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:NAPC09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

		2022-07-28T12:14:15+0200
	MARIA CLOTILDE PAISIO




