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Comunicato n.
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13/02/2020

S. Infanzia n.
S. Primaria n.
S. Sec. I°

n.

186
Indirizzato a:
Genitori Alunni classi TERZE
Docenti
Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: Certificazione KET
Anche quest’anno la scuola offre l’opportunità agli alunni delle classi terze di poter sostenere l’esame di
certificazione internazionale per la lingua inglese Cambridge – KET (Key English Test) per il livello A2 del
quadro di riferimento europeo.
Il superamento di tale esame sarà attestato da un certificato di validità internazionale, riconosciuto dal MIUR
e dal Consiglio d’Europa.
La prova scritta avrà luogo sabato 16 maggio 2020 nel pomeriggio. La prova orale avrà luogo una mattina
tra l’8 e il 17 maggio, in data da stabilirsi.
Per gli alunni interessati, la scuola organizza un breve corso di tre incontri di due ore ciascuno in orario
pomeridiano allo scopo di familiarizzare con la tipologia di test utilizzati in questo esame. Gli incontri, tenuti
dalle docenti di Inglese, avranno luogo a marzo, per il costo approssimativo di € 20 (il costo dipenderà dal
numero degli iscritti).
Gli studenti interessati saranno invitati ad acquistare un testo preparatorio all’esame Ket for Schools (che
verrà consegnato al primo incontro introduttivo) del costo di € 17,50 da pagare direttamente all’insegnante.
Solo dopo il breve corso introduttivo, chi intenderà sostenere l’esame, dovrà versare la quota di iscrizione,
entro il 20 marzo 2020, sul conto corrente bancario della Scuola - IBAN INTESA S.PAOLO IT 52 A
03069 02126 100000046030.
La quota di iscrizione all’esame KET, per gli studenti della scuola, sarà di € 90,50 (anziché € 109 della
tariffa standard).
Si invitano i genitori interessati a compilare la scheda di adesione sottostante e a restituirla alla segreteria
entro e non oltre venerdì 21 febbraio 2020.
L’importo preciso da pagare e le date degli incontri introduttivi verranno comunicate al più presto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

---------------------------------------------------------------------------

IL sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ________________________________________________
della classe 3^ sez.______

CHIEDE

che il proprio/a figlio/a partecipi al corso introduttivo all'esame KET.
Data________________

Firma ___________________________________

