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Circolare interna n. 55/Famiglie                                             Lesmo, 25/10/2019 
 

 
Alle famiglie degli iscritti  

al corso in preparazione all’esame 
KEY for Schools 

Classi Terze 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
 

Oggetto: Corso in preparazione all’esame KEY for Schools – classi terze 

Si comunica che il 27 novembre avrà inizio il corso pomeridiano in preparazione all'esame KEY for 
Schools di Cambridge Assessment English, secondo le modalità illustrate nel modulo di iscrizione.  
Il corso KEY for Schools avrà una durata di 26 ore di lezione articolate in 13 incontri pomeridiani di 2 
ore ciascuno, il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, secondo il seguente calendario, già 
comunicato in precedenza:  
- 27 novembre  
- 4, 11, 18 dicembre  
- 8, 15, 22, 29 gennaio  
- 5, 12, 19, 26 febbraio  
- 4 marzo 
Gli esami scritti e orali avranno luogo nel corso della sessione primaverile ( 7 marzo 2020 per l'esame 
scritto e giorni immediatamente precedenti o seguenti per gli orali ), senza nessuna possibilità di 
spostamento di date o orari.  
Le lezioni saranno tenute da una docente di lingua straniera del nostro istituto e da una docente 
esterna alla scuola. 
Si ricorda che non saranno disponibili il servizio mensa e il servizio pullman per il rientro 
pomeridiano, quindi le famiglie dovranno organizzarsi autonomamente, prevedendo anche l'uscita 
da scuola alle ore 13:40 e il successivo rientro alle ore 15:00. 
Agli alunni iscritti è richiesto il versamento complessivo di € 148 (€ 30 per il corso + € 103 per la 
tassa d'esame Cambridge + € 15 per il libro di testo "A2 - Key for Schools Trainer - second edition"). 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico sul Conto Corrente dell'Istituto (IBAN: IT 55 W 07601 
01600 000023761224), indicando come causale: “SLE: KEY– Nome Cognome e classe dell’alunno/a”. 
La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata alle docenti di inglese delle rispettive classi 
entro e non oltre il 15 novembre 2019.  
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 
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