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2. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, 
PRIVATI E TERZO SETTORE 

Denominazione                                                        Indirizzo 

Università di Cambridge   

Cambridge Assessment  

Cambridge International Examinations  

 

3. EVENTUALI ALTRI PARTNER ESTERNI 

Da definire Indirizzo 

 
 TUTOR ESTERNO 

Prof.ssa Livia Brienza, già DS di Istituto Cambridge 

Prof.ssa Varriale, rappresentante del Cambridge Assessment in Italia 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO 

 
L’Istituto Economico Internazionale Cambridge offre un percorso di studio centrato su materie 
giuridiche ed economiche, bilingue in alcune discipline. 
Attraverso lo studio in lingua inglese e con metodologia anglosassone delle discipline scelte nel 
percorso bilingue, agli studenti verrà offerta la possibilità di ottenere le certificazioni Cambridge 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) in aggiunta al titolo italiano, 
spendibili sia in un futuro percorso formativo che in un percorso lavorativo, in Italia come 
all’estero, in quanto Cambridge I C E   il pi  conosciuto diploma a li ello internazionale. 
Le materie che potranno essere certificate sono: Biology, French (or Spanish) as Second Language 
alla fine del primo biennio e Business, Economics, English as Second Language alla fine del secondo 
biennio. Le materie della certificazione saranno svolte in lingua inglese dai docenti delle rispettive 
materie in possesso di adeguate certificazioni linguistiche e supportate per un’ora a settimana dalla 
docente madrelingua. E’ pre isto anche il potenziamento della lingua inglese per mezzo di un’ora 
aggiuntiva di lingua con docente madrelingua.  
Docenti e studenti potranno inoltre usufruire del supporto Cambridge sia per corsi di formazione 
che per i libri di testo. 
Le altre materie saranno svolte in Italiano.  

 
 

5. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE  
Certificazioni delle competenze in Biology, Business, Economics, English French and Spanish as 
Second Languages mediante IGCSE. 
Per le altre discipline, si rimanda al PTOF 

 

6. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Come previsto dal PTOF e dai Dipartimenti disciplinari. 

 


