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COMUNICAZIONE n. 70                 Cornate d’Adda, 14 gennaio 2020     

A.S. 2019/20 

Ai genitori degli alunni  

Classi TERZE  

Scuola secondaria 1° grado 

Al Personale ATA 

Scuola secondaria 1° grado 

 

Oggetto: CORSO POMERIDIANO DI LINGUA INGLESE – KEY FOR SCHOOLS (KET)  
 

Si comunica che, in data 13 febbraio p.v. avrà inizio un corso pomeridiano di 
approfondimento dello studio della lingua inglese. 

La finalità del corso è che gli alunni partecipanti arrivino a sostenere l’esame 
internazionale denominato KEY FOR SCHOOLS (KET), certificazione livello A2/B1. 
Qui di seguito alcune informazioni sul predetto esame: 

 
CAMBRIDGE -EXAMINATIONS, CERTIFICATES AND DIPLOMAS-KEY FOR SCHOOLS 

Gli esami di Cambridge valutano le varie competenze linguistiche.  
La qualità degli esami di Cambridge è garantita dal programma di ricerca permanente 
sulla valutazione linguistica       

svolto presso University of Cambridge Local Examination Syndicate' da esperti nel 
campo del testing. 

Tutti gli esami sono riconosciuti internazionalmente. 
Essi sono riconosciuti dal MIUR e possono costituire crediti formativi. 
L'esame denominato KEY FOR SCHOOLS (KET) certifica una conoscenza operativa 

della lingua inglese a livello pre-intermedio (A2 /B1) 
Per ulteriori informazioni: www.britishcouncil.it, www.cambridgeesol.org 
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  La partecipazione al corso è volontaria e gratuita. Gli alunni che desiderano 

iscriversi devono avere avuto finora buoni risultati nello studio della lingua 
inglese. (a partire dalla valutazione di 8/10 in su). 

  Il corso si terrà per 10 giovedì -dalle ore 14.15 alle ore 16.10 -a partire dal 13 
febbraio p.v. - escluse festività / vacanze/gite, presso i locali della scuola. 

         Si consiglia portare pranzo al sacco. 

  La partecipazione all’esame è a pagamento.  
 

Le date, l’importo e il luogo in cui si svolgerà l’esame verranno comunicati in seguito, 
non appena rese note dall’ente gestore dell’esame. 
Per aderire è necessario compilare il tagliando allegato e restituirlo alla Prof.ssa G.  Di 

Lorenzo entro venerdì 31gennaio 2020. I posti sono limitati e verranno accettati i 
primi 25 iscritti. 

 
IL DOCENTE PROPONENTE                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  G. Di Lorenzo                                                    Dott.ssa Mara Perrna 

 
   

 
 

 TAGLIANDO DA RESTITUIRE ENTRO VENERDI’ 31gennaio 2020 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Cornate d’Adda  
 

IL sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………… , 
genitore /tutore  
dell’alunn_ ……………………………………..…………………………………………………………….. 

frequentante la classe ……………… ….  
presa visione dell’allegata circolare,  

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso pomeridiano denominato KET  
giovedì dalle ore 14,15 alle ore 16,10, secondo il calendario che verrà comunicato 

successivamente.  
 

A tal fine dichiara di esonerare i docenti da ogni responsabilità civile e penale che non 
sia riconducibile al dovere di vigilare costantemente gli alunni durante la lezione.                                                                                  
 

Data…………………………………….  

                                                Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                    ___________________________ 

 


