
 
 

 
                 GENITORI –STUDENTI classi Cambridge 4aB-4aF 

DOCENTI Storia classi Cambridge 4aB-4aF 
sito web d'Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 259 

Comunicazione STUDENTI n. 239 
 
 
OGGETTO: Calendario ore integrative di History  per le quarte classi delle sezioni Cambridge                      

International 
                     
Si rende noto che a partire da lunedì 17 febbraio si terranno, a settimane alterne, per le classi , 4aB e 4aF
delle lezioni integrative di History tenute dalla docente madrelingua Nour dell’IH-British School, finalizzate 
al potenziamento delle conoscenze relative alle modalità di svolgimento dell’esame IGCSE e consistenti in 
simulazioni d’esame, esercitazioni sulla scrittura di saggio, ripasso e approfondimento.  
A causa dei numerosi impegni ed attività pomeridiane svolte dagli studenti delle classi in oggetto, non è 
stato possibile individuare un giorno della settimana né una fascia oraria che potesse soddisfare le esigenze 
di tutti. Pertanto, si comunica qui di seguito il calendario delle ore integrative che non potranno essere 
ulteriormente recuperate e si raccomanda agli studenti interessati di frequentarne il maggior numero 
possibile, in previsione dell’esame di maggio a cui si sottoporranno. 
 

CLASSE 4^ B 

GIORNO DATA ORARIO DURATA (min.) 

Lunedì 09/03/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 23/03/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 06/04/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 27/04/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 11/05/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 18/05/2020 15:00 – 16:30 90 

 
 

CLASSE 4^ F 

GIORNO DATA ORARIO DURATA (min.) 

Lunedì 17/02/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 02/03/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 16/03/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 30/03/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 20/04/2020 15:00 – 16:15 75 

Lunedì 18/05/2020 16:30 – 18:00 90 

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  
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