
 
 

 
 
 
 

 
  
 

L’Istituto Tecnico Economico “Blaise Pascal“, nell’aprile 2018, è stato il primo 
istituto tecnico della provincia di Foggia e uno dei pochissimi in Puglia, autorizzato 
alla preparazione e conseguimento del diploma Cambridge IGCSE (International 
General Certificate of Secondary Education). Tale titolo è lo stesso che gli studenti 
britannici conseguono come attestato del compimento dell’obbligo scolastico a 16 
anni   quello ufficiale riconosciuto del Department for Education in Inghilterra, Galles 
e Scozia. Il diploma Cambridge IGCSE non costituisce attestato di certificazione 
linguistica come gli esami KET, PET, FCE e/o altri.   

Il diploma Cambridge IGCSE certifica la conoscenza dell’inglese come 
seconda lingua (English As A Second Language). 

I diplomi IGCSE sono rilasciati dal CIE (Cambridge International Examination), che è 
un dipartimento dell’Università di Cambridge.  

Questi diplomi: 

  Permettono un più agevole ingresso nel mondo del lavoro e/o una 
preparazione accademica idonea per gli studi universitari nell’Unione 
Europea e nel mondo;  

  Facilitano l’accesso alle università italiane e straniere poiché riconosciuti 
dalle maggiori università italiane e dei paesi anglofoni;  

 Aiutano i nostri studenti a potenziare le competenze di cittadinanza, ad 
acquisire una spiccata autonomia nel metodo di studio, a forgiare uno stile di 
apprendimento centrato sullo studente e a promuovere un reflective learning, 
cioè uno stile di apprendimento che consente allo studente di monitorare 
autonomamente gli obiettivi raggiunti e a sviluppare stili di apprendimento 
congeniali alle proprie inclinazioni ed interessi; 

 Sviluppano una cittadinanza globale, caratteristica fondamentale e 
necessaria per i cittadini del 21mo secolo.  

L’ITE “B. Pascal” è accreditato presso l’Università di Cambridge come Centro per lo 
svolgimento di questi esami ed in particolare propone i seguenti: 

Computer Science, Economics e English As a Second Language. 

Tenuto conto che il calendario degli esami Cambridge IGCSE prevede una sessione 
estiva (maggio) e una autunnale (ottobre), gli esami per il conseguimento del 
Cambridge IGCSE si svolgeranno presumibilmente secondo questo calendario: 



Computer Science (sessione estiva 3 anno/i sessione autunnale 4 anno)  

Economics (sessione estiva 4 anno/i sessione autunnale 5 anno) 

English As A Second Language (sessione estiva 3 anno/i sessione autunnale 4 
anno). 

Le prove d’esame sono disposte e preparate nel Regno Unito dal CIE (Cambridge 
International Examination) che le invia a ogni centro accreditato per la preparazione 
dell’esame Cambridge IGCSE. Una volta somministrate e completate dagli studenti, 
a conclusione delle sessioni di esame, le stesse sono spedite nel Regno Unito, dove 
sono corrette da una commissione di esami indipendente. I risultati ufficiali sono 
comunicati direttamente agli studenti secondo questo calendario:  

- Risultati sessione estiva – agosto 
- Risultati sessione autunnale - gennaio. 

Gli studenti del corso IGCSE avranno la possibilità di frequentare i Summer Camps, 
soggiorni di max. 1 settimana in Italia o all’estero per lo svolgimento di attività da 
tenere in lingua inglese (sport, svago e studio) e/o da soggiorni all’estero concordati 
con le famiglie degli studenti in periodo estivo/extrascolastico. La partecipazione a 
queste attività non è obbligatoria ed è a carico delle famiglie.  

Le tasse scolastiche ammontano a €195 annuali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



QUADRO ORARIO SETTIMANALE PRIMO BIENNIO 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (CAMBRIDGE 
IGCSE) 

MATERIA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

RELIGIONE 1 1 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

INGLESE 3+2*  3+2*  

FRANCESE 3 3 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO 1 1 

ECONOMIA  1+1** 1+1** 

SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA) 

2 2 

FISICA 2 ----- 

CHIMICA ----- 2 

GEOGRAFIA 3 3 

INFORMATICA 2 2+1*** 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 

TOTALE ORE 33.30 34.30 
*Le 2 ore sono da intendersi come mensili. Questo significa che il monte ore settimanale per 
Lingua Inglese ammonta a 3 h e 30m.  
** Per Economia è previsto un incremento di 1 ora settimanale.    
*** Per Informatica è previsto un incremento di 1 ora settimanale.   

  



 QUADRO ORARIO SETTIMANALE SECONDO BIENNIO 
E ULTIMO ANNO 

INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
(CAMBRIDGE IGCSE) 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE 
QUARTA 

CLASSE QUINTA 

RELIGIONE 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3+2*  3 3  

FRANCESE 3 ----- ----- 

MATEMATICA 3 3 3 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

4 7 7 

INFORMATICA 4 5 5 

DIRITTO  3 3 2 

ECONOMIA 
POLITICA 

3+1** 2  3 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 2 2 

TOTALE ORE 33.30 32 32 
*Le 2 ore sono da intendersi come mensili. Questo significa che il monte ore settimanale per 
Lingua Inglese ammonta a 3 h e 30m.  
** Per Economia è prevista un’ora aggiuntiva settimanale.   

 

 

 

 

 



Di seguito gli indirizzi del cie.org.uk con le pagine consultabili in lingua italiana. 

http://www.cambridgeinternational.org/languages/italian/parents-and-students/ 

http://www.cie.org.uk/languages/italian/programmes-qualifications-new/cambridge-

igcse/ 

http://www.cie.org.uk/languages/italian/ 

 

 

 

Per informazioni: 

Docente Responsabile Programma Cambridge IGCSE I.T.E. Blaise Pascal   

Prof. Emanuele Iorio 

  

  

 

  

 

  

 


