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OGGETTO:  Iscrizione Esame Cambridge IGCSE History 0470 
 
Si rende noto alle SS.VV. che la sessione di esame Cambridge IGCSE History 0470 è stata fissata per il mese 
di maggio 2020. Sarà possibile chiedere l’iscrizione del proprio/a figlio/a al suddetto esame, compilando 
l’allegato Modulo di iscrizione e la ricevuta di versamento pari a € 120,00, intestato al Liceo Scientifico 
Leonardo da Vinci: 
Coordinate bancarie: 
CODICE IBAN: IT35 H076 0116 3000 0000 0259 895 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 259895 
 
specificando nella causale di pagamento il nome del proprio figlio/a e la dicitura “Partecipazione IGCSE 
History 0470 – classe e sezione. 
Visti i tempi molto ristretti per la registrazione dei nominativi degli studenti, si sollecita il massimo rispetto 
della tempistica indicata. Modulo, copia del versamento e liberatoria “Using Your personal Information” 
dovranno essere consegnati esclusivamente in versione cartacea alla prof.ssa Silvana Ierinò (Cambridge 
Exams Officer) improrogabilmente entro la data del 01 febbraio 2020. La data di scadenza è anticipata al 21 
gennaio 2020 per coloro che abbiano necessità di richiedere uno Special Arrangement (dislessia, disgrafia, 
autismo ecc., certificati da comprovazione medica, da allegare al modulo di iscrizione). Immediatamente 
dopo la suddetta data, il Liceo da Vinci effettuerà un versamento unico per l’iscrizione dei propri candidati 
interni, a favore dell’Università di Cambridge International, pertanto non sarà possibile alcuna deroga 
rispetto alla tempistica già fissata. 
Si ricorda, ancora, che la sessione successiva dell’esame History 0470 sarà nel mese di novembre 2020 e 
questa scuola NON si assumerà alcuna responsabilità qualora il versamento venisse effettuato o la sua 
copia consegnata successivamente alla data fissata del 01 febbraio p.v. 
Ringraziandovi per la fiducia accordataci, formulo i più cordiali saluti. 
 
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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