
COMUNICATO STAMPA  
IL L ICEO SCIENTIFICO « G. RUMMO  »  ENTRA A FAR PARTE DELLA COMUNITA ’  INTERNAZIONALE 

CAMBRIDGE IGCSE 
 
Il 12 Febbraio 2014 il Liceo Scientifico «G. Rummo» di Benevento  è diventato Cambridge International 
School grazie all’approvazione del Cambridge International Examinations, entrando a far parte della Rete di 
Istituti Nazionali, con capifila il Liceo Scientifico « Galvani » di Bologna. Tali Istituti sono tutti  Cambridge 
International School, e offrono programmi e qualifiche Cambridge, tra cui Cambridge IGCSE .  
 
Cambridge International Examinations è il più grande fornitore al mondo di programmi educativi 
internazionali e delle qualifiche per bambini da 5 a 19 anni. Far parte dell'Università di Cambridge, una delle 
migliori università del mondo, significa essere un centro per l'eccellenza nel campo dell'istruzione 
internazionale. I Programmi e le qualifiche Cambridge sono presenti in più di 9000 scuole in più di 160 
paesi. 
 
Michael O'Sullivan, Chief Executive del Cambridge International Examinations, ha dichiarato: "Siamo lieti 
di annunciare che il Liceo Scientifico Statale « G. Rummo » fa parte della nostra comunità delle scuole di 
Cambridge. Avremo una relazione lunga e produttiva che sarà di grande beneficio per gli studenti in tutta 
la regione [cit. : We are delighted to announce that Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” has joined our 
global community of Cambridge schools. We look forward to a long and productive relationship which will 
be of great benefit to learners throughout the region.]" 
 
I Programmi e le qualifiche Cambridge sono riconosciuti e valutati da Università e datori di lavoro in tutto il 
mondo, permette alle Scuole di offrire la migliore istruzione internazionale possibile, fornendo un supporto 
completo, compresa la formazione degli insegnanti, le risorse in aula e l'appartenenza di una comunità di 
apprendimento globale. 
 
Il Cambridge IGCSE è un titolo di studio di rilevante importanza, infatti : 
• ha esattamente lo stesso valore degli equivalenti britannici GCSE nel caso di ammissione degli studenti ad 
istituti di istruzione avanzata e di collocazione al lavoro;  
• ha un’eccellente reputazione tra le scuole internazionali nel mondo;  
• il conseguimento è riconosciuto quale titolo concreto, di notevole rilevanza per l’accesso ad università e 
college di tutto il mondo. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.liceorummo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=196 
 
Note per i redattori 
Il Cambridge International Examinations 
Il Cambridge International Examinations è il più grande fornitore al mondo di programmi educativi 
internazionali e delle qualifiche per bambini da 5 a 19 anni . Fa parte della University of Cambridge, una 
delle migliori università del mondo e di fiducia per eccellenza nell'istruzione. Le qualifiche sono 
riconosciute da Università e datori di lavoro del mondo. 
 
Più di 9000 scuole in più di 160 paesi fanno parte della nostra comunità di apprendimento Cambridge . La 
nostra missione è di fornire eccellenza nell'istruzione, e la nostra visione è che gli studenti di Cambridge 
diventano fiducioso , responsabile , innovativo e impegnati . 



 
Noi siamo una parte della Cambridge Assessment, un dipartimento dell'Università di Cambridge e un not-
for - profit . 
 
Per saperne di più ! Visita www.cie.org.uk 


