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Circolare interna n° 56             Lesmo,16/11/2020 
 

Agli alunni classi III 
     Scuola Secondaria di I Grado  

 
Oggetto: Corso KEY for Schools 
 
Le docenti di Lingua Inglese stanno organizzando i corsi preparatori all’esame per la Certificazione Europea KEY for 
Schools, riconosciuta a livello internazionale e inserita nell’ambito delle competenze comunicative di livello A2 
stabilite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue straniere. 
La certificazione KEY è proposta da Cambridge Assessment English tramite l'ente certificatore International House 
Milan, che si occuperà dell'organizzazione degli esami, che comprendono la valutazione delle diverse competenze 
di comprensione e produzione, sia orale che scritta, oltre alla conoscenza delle strutture grammaticali e delle 
funzioni linguistiche.  
Il corso KEY for Schools, di carattere facoltativo, avrà una durata di 20 ore di lezione articolate in 10 incontri 
pomeridiani di 2 ore ciascuno, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il corso sarà tenuto dalle docenti di 
inglese della scuola e si svolgerà in modalità ONLINE sulla piattaforma Google MEET, secondo il seguente 
calendario: 16 dicembre; 20 gennaio; 3, 17 febbraio; 3, 17; 31 marzo; 21 aprile; 12 e 19 maggio. 
La cadenza bisettimanale consentirà agli allievi di poter seguire anche il corso di lingua francese per la 
certificazione DELF. 
Gli esami scritti e orali avranno luogo nel corso della sessione estiva (probabilmente 22 maggio 2021 per l'esame 
scritto e giorni immediatamente precedenti o seguenti per gli orali), senza nessuna possibilità di spostamento di 
date o orari.  
Saranno ammessi unicamente gli allievi che nella scheda di valutazione finale al termine del secondo anno dell'a.s. 
2019/2020 hanno riportato una valutazione di 9/10 decimi in inglese. 
Gli allievi con una valutazione di 8 decimi potranno iscriversi solo dopo avere consultato la propria docente di 
inglese per valutare insieme dell'impegno richiesto dalla certificazione A2. 
Le famiglie si faranno carico dei seguenti costi: 
- Libro di testo "A2 Key for Schools Trainer 1 for the Revised Exam from 2020 - Six Practice Tests with Answers and 

Teacher's Notes with Downloadable Audio" (codice ISBN 9781108525800) da acquistare autonomamente prima 
dell'inizio del corso (€20,00 circa). Il libro di testo è un sussidio fondamentale per la partecipazione alle lezioni 
e si consiglia quindi di procedere all'acquisto con debito anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni. 

- Tassa di esame Cambridge Assessment English di € 103,00 (da saldare in un secondo momento, su richiesta 
della scuola). 

Entro e non oltre venerdì 20 novembre 2020, gli allievi interessati sono quindi invitati ad inviare una scansione/foto 
del modulo di iscrizione alla Prof.ssa Vegetti, referente del corso KEY (email: paola.vegetti@icslesmo.edu.it ). 
L'iscrizione al corso (previa consultazione delle singole docenti di inglese per gli allievi con 8 decimi ) è vincolante 
rispetto alla successiva frequenza del corso stesso.  
I codici di accesso alle call MEET saranno comunicati via email poco prima della data di inizio delle lezioni, con i 
nominativi delle docenti incaricate del corso. 
Si valuterà inoltre la possibilità di creare un'apposita Classroom per il corso KEY, allo scopo di rendere più agevole 
lo scambio di materiali e di informazioni. 
Si sottolinea che le regole di utilizzo degli strumenti di GSuite stabilite dall'Istituto saranno valide anche per il 
corso KEY for Schools. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO KEY FOR SCHOOLS 
Da inviare tramite email all'indirizzo: paola.vegetti@icslesmo.edu.it 

entro e non oltre venerdì 20 novembre 2020 
 

 
 
 

Avendo preso accuratamente visione delle modalità e condizioni sopra esplicitate,  
 
I sottoscritti ________________________________________________________ 
 
Genitori dell’alunno/a ______________________________________________________ 
 
classe 3  sezione _____ 
 
chiedono di iscrivere per il corrente anno scolastico 2020/2021  il/la proprio/a figlio/a al Corso KEY for 
Schools.  
Si impegnano: 

- a far frequentare tutto il corso regolarmente il/la proprio/a figlio/a 
- ad acquistare il Libro di testo "A2 Key for Schools Trainer 1 for the Revised Exam from 2020 (€ 20,00 circa) 

- a pagare, quando richiesta dalla Scuola, la tassa di esame Cambridge Assessment English di € 103,00. 
 
 
Lesmo,  

 
 
 
 

                                Firma dei genitori                                                                   Firma dell’alunno/a 
 

_____________________  _________________________                       ____________________ 
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