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con “opzione international 
Cambridge” 
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Eccellenza educativa 

Storica scuola 
del panorama 
monzese 

Università famosa in tutto il  
mondo fautrice da decenni  
di programmi di istruzione 
internazionale 
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Istituto Mosè Bianchi 
con “opzione international  
Cambridge” 
 
1.  Sinergia unica nel panorama 
      scolastico monzese, ma non 
      solo… 
2.  Opportunità di raggiungere 
      Le certificazioni internazionali 
      IGCSE ed A-level 
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Struttura del corso 

n  Due bienni con certificazioni finali nelle tre discipline coinvolte: 
Mathematics, English as a second language, Economics 

n  180 ore di corso in lingua inglese ogni anno, 60 per ciascuna 
delle tre discipline con frequenza settimanale pomeridiana di 
tre ore localizzate in un pomeriggio 

n  Dopo il primo biennio: certificazione IGCSE a giugno o 
novembre 

n  Dopo il secondo Biennio: certificazione A-Level a maggio o 
novembre 

n  Tutti i testi d’esame saranno preparati e corretti da una 
commissione dell’Università di Cambridge 
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The subjects [1] 

n  Mathematics 

An essential subject for all learners, Cambridge IGCSE 
Mathematics encourages the development of mathematical 
knowledge as a key life skill, and as a basis for more advanced 
study. The syllabus aims to build learners' confidence by 
helping them develop a feel for numbers, patterns and 
relationships, and places a strong emphasis on solving 
problems and presenting and interpreting results. Learners 
also gain an understanding of how to communicate and reason 
using mathematical concepts.  
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The subjects [2] 

n  English as a second language 

Cambridge IGCSE English as a Second Language is designed 
for learners who already have a working knowledge of the 
language and who want to consolidate their understanding in 
order to progress in their academic or professional career. The 
qualification reflects the widespread use of English in 
education and commerce, and also in entertainment. The aim is 
to achieve a level of practical communication ideal for 
everyday use, which can also form the basis for further, more 
in-depth language study. In Syllabus 0510, marks for the oral 
component do not contribute to the overall grade candidates 
receive for the written components. A count-in oral component 
is offered in Syllabus 0511.  
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The subjects [3] 

n  The Cambridge IGCSE Economics syllabus develops an 
understanding of economic terminology and principles and 
of basic economic theory. Learners study the economics of 
developed and developing nations and how these interrelate. 
They also learn to handle simple data and undertake 
economic analysis, evaluate information and discriminate 
between facts and value judgements in economic issues. A 
foundation for further study at Cambridge International AS 
and A Level, the syllabus also encourages a better 
understanding of the world in which learners live, and helps 
them play an active part in the decision-making process, 
whether as consumers, producers or citizens of the local, 
national and international community.  
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I vantaggi 

n  Le certificazioni internazionali Cambridge sono riconosciute in 
tutto il mondo 

n  Possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie di lingua 
inglese, ma non solo… 

n  Riconoscimento di crediti formativi assai ampi anche presso 
molte università italiane (sempre in aumento) 

n  Riconoscimento da parte delle università e da parte del mondo 
del lavoro del livello linguistico C1 

n  Abitudine all’utilizzo disciplinare della lingua inglese 

n  Acquisizione di una capacità comunicativa in lingua senza uguali 
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Criterio di selezione 

n  Punt.=100*[0,40*(media voti)+0,30*(voto Inglese)+0,30*(voto 
Matematica)] 

n  Media pesata che premia la bravura in Inglese e Matematica, oltre che 
una buona preparazione generale  

n  Qualora le richieste fossero molte si attiveranno più corsi 
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I costi 

n  Iscrizione al corso pomeridiano di preparazione: 550€ 
(possibilità di borse di studio su base reddituale raggiunto il 
numero minimo di iscritti) 

n  Costo dei libri: circa 100€ a biennio 

n  Certificazioni: 200€ a biennio 

n  Totale per i due bienni: 2800€ 


