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Circolare interna n.29/Alu                     Lesmo, 7/10/2019 
 

Ai genitori degli alunni  
Classi II  Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: corso di potenziamento di inglese per le classi II in preparazione al KEY 
 
Per l'anno scolastico 2019/2020 le docenti di Lingua Inglese stanno organizzando un corso di potenziamento 
riservato alle classi seconde, con l'aiuto di insegnanti qualificati esterni alla scuola. Le lezioni, di carattere 
facoltativo, propedeutico e a pagamento, costituiranno un'introduzione alla certificazione internazionale KEY for 
Schools (A2), il cui relativo corso ed esame saranno proposti agli alunni soltanto durante il terzo anno. 
Il corso avrà una durata di 24 ore di lezione articolate in 16 incontri pomeridiani di 1h30 ciascuno,  

il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, secondo il seguente calendario: 
- 26 novembre        3,10,17 dicembre      7,14,21,28 gennaio      4,11,18,25 febbraio    3,10,17 marzo 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (almeno 10 alunni).  
Saranno ammessi unicamente gli allievi con una media di almeno 7 decimi in inglese al termine del primo anno di 
scuola, come dimostra la scheda di valutazione finale a.s. 2018/2019.   
La presente proposta non è legata alla frequenza del corso KEY for Schools durante il terzo anno. 
In considerazione dell’impegno richiesto, si auspica da parte dell’alunno/a e della famiglia una scelta attenta 
nell’aderire alla proposta della scuola. 
Le famiglie dovranno organizzarsi autonomamente in quanto saranno disponibili né il servizio mensa nè il servizio 
pullman per il rientro pomeridiano,  
Il costo del corso sarà di circa € 80,00 più il costo del libro di testo "Compact Key For Schools - second edition - 
student's book", che sarà acquistato da parte della scuola ( € 15,00 ). 
La cifra esatta e i termini di pagamento saranno comunicati solo dopo avere acquisito tutte le domande di 
iscrizione, vincolanti rispetto alla successiva frequenza del corso.  
Al fine di poter organizzare il corso si chiede agli allievi interessati, di restituire il presente modulo alle docenti di 
inglese delle proprie classi entro e non oltre venerdì 11 ottobre 2019. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania BETTIN 

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

 
_______________________________________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE da restituire compilato alle docenti di inglese delle proprie classi 
CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE entro e non oltre venerdì 11 ottobre 2019 

 
Avendo preso accuratamente visione delle modalità e condizioni sopra esplicitate,  
 

il / la  sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a __________________________________________________ classe II __________ 

chiede di iscrivere per il corrente anno scolastico 2019/2020  il/la proprio/a figlio/a al Corso di Potenziamento di 
Inglese.  

  Firma del genitore                                                                                                      Firma dell’alunno/a 

____________________________________                                                     ____________________ 
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