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Circolare n. 85   Cornate d’Adda, 02 marzo 2020 
A.S. 2019/20 

 Agli alunni partecipanti al corso KET e alle loro famiglie

Oggetto: Rettifica circolare 79 Iscrizione all’esame KET for Schools a.s. 2019-
2020  sessione estiva. 

Gli alunni frequentanti il corso di preparazione e che intendono sostenere l’esame devono 
inviare per posta elettronica al seguente indirizzo MBIC8CM00Q@istruzione.it  il tagliando 

sottostante, debitamente compilato, entro e non oltre il 07 marzo 2020.  

Il costo dell’iscrizione all’esame è di € 106,00, la scuola provvederà a creare l’evento 
su PAGO IN RETE, il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 10 marzo  p.v.   

Solo dopo tale atto gli studenti saranno formalmente iscritti. 

La scuola in seguito provvederà a conferire l’intero ammontare all’ente organizzatore. 

L’esame verrà sostenuto nell’ultima decade di maggio p.v., probabilmente sabato 30 
maggio. 
L’ente organizzatore si riserva di comunicare in seguito la data e la sede dell’esame; 

maggiori informazioni seguiranno non appena verranno comunicate dall’Ente 
organizzatore (British Council, Milano). 

L’esame viene solitamente svolto in due diverse date. Una per la prima parte (Reading 

and Writing), una per la seconda parte (Speaking). 

La scuola metterà a disposizione trasporto e accompagnamento per entrambe le date. 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Mara Perna 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
  dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DA RESTITUIRE per posta elettronica al seguente indirizzo MBIC8CM00Q@istruzione.it entro il

07/03/2020 
 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Cornate d’Adda

IL sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………… ,  genitore /tutore 

dell’alunn_ ……………………………………..…………………………………………………………….. frequentante la classe ……………… …. 
presa visione dell’allegata circolare n.85, 

 AUTORIZZA                  NON AUTORIZZA  il/la proprio/a figlio/a  a sostenere l’esame  KET for SCHOOLS 
. 

 a tal fine dichiara di voler effettuare il versamento della quota di € 106,00 quale costo di iscrizione. 

data,…………………………………….   Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

……………………………………………………………………. 
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