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Circolare interna n° 18                       Lesmo, 24/09/2018 
 

Ai genitori degli alunni di classe TERZE 
Scuola Secondaria di I grado 

Oggetto: Corso di preparazione all’esame KET for Schools 
 
L’Istituto organizza i corsi preparatori all’Esame per la Certificazione Europea KET for Schools, con l'aiuto di docenti 
madrelingua/bilingue  esterni. La certificazione è riconosciuta a livello internazionale e si inserisce nell’ambito delle competenze 
delle lingue straniere di livello A2 stabilite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue straniere. 
La certificazione KET è proposta da ESOL Examinations – University of Cambridge tramite l'ente certificatore International House 
Milan, che si occuperà dell'organizzazione degli esami, comprende la valutazione delle diverse competenze sia orali che scritte.  
Il corso KET che si svolgerà il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, inizierà a novembre, per una durata di 26 ore di lezione 
articolate in 13 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno, secondo il seguente calendario: 
- 7 / 14 / 21 / 28 novembre 2018    5 / 12 / 19 dicembre 2018 
- 9 / 16 / 23 gennaio 2019     6 / 20 febbraio 2019  6 marzo 2019 
Gli esami scritti e orali avranno luogo nel corso della sessione primaverile ‘19; l’esame scritto è fissato per il: 9 marzo2019. 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti. Saranno ammessi unicamente gli allievi che, al termine 
del secondo anno di scuola, nella scheda di valutazione finale dell’a.s. 2017/18  hanno riportato un voto di 8/9/10 decimi in inglese. 
Non saranno disponibili il servizio mensa e il servizio pullman per il rientro pomeridiano e le famiglie dovranno organizzarsi 
autonomamente.   
Le famiglie dovranno provvedere al pagamento di: 
-  quota di iscrizione al corso di €. 30,00,  
- costo del libro di testo "KET for Schools Trainer", che sarà acquistato direttamente della scuola (€ 15,80), 
-  tassa di iscrizione richiesta da Cambridge ESOL all'esame KET di €. 99,00.  
Le prove d'esame scritte e orali saranno organizzate in istituti di Milano e/o Provincia di Monza e Brianza, esterni alla nostra scuola e 
si potranno svolgere anche di sabato o domenica, in base al calendario fornito da International House Milan, senza la possibilità di 
alcuna modifica delle date.  
Gli esiti delle prove saranno comunicati secondo modalità indicate dall'ente certificatore stesso. 
In considerazione dell’impegno richiesto, si auspica da parte dell’alunno/a e della famiglia una scelta attenta nell’aderire alla proposta 
della scuola. Inoltre si ricorda che la presente iscrizione è vincolante rispetto alla successiva frequenza del corso e al successivo 
pagamento del libro di testo e della quota di iscrizione all’esame. 
Il corso, il cui costo totale è di €. 114.80 può esser pagato tramite bonifico (IBAN: IT 55 W 07601 01600 000023761224) o tramite 
bollettino postale Conto Corrente n.23761224 intestato alla scuola, indicando come causale: “Corsi per certificazione Ket lingua inglese 
– Nome Cognome dell’alunno/a, classe, sezione 

.   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania BETTIN 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO di preparazione al  KET 
Da restituire compilato al docente di classe di lingua inglese  

entro e non oltre venerdì 5 ottobre 2018 

Avendo preso accuratamente visione delle modalità e condizioni sopra esplicitate,  

il / la  sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________classe 3° sez. ________ 

chiede di iscrivere per il corrente anno scolastico 2018/2019  il proprio figlio/a al Corso KET for Schools e  
allega copia del versamento di iscrizione di 30,00 €. 

           Firma del genitore                                                                 Firma dell’alunno/a 
 
____________________________                                            ________________________ 
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