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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE  06- ALU  

21 DOC 

Agli alunni classi terze  

Agli Insegnanti di lingua Inglese 

Scuola secondaria 1 grado  

  
BUCCINASCO,      21/09 /2018 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

La scuola sarà sede di due corsi per preparare gli alunni all’esame per l’acquisizione della Certificazione KET 

che accerta le competenze in lingua inglese. Chi si iscrive si impegna a frequentare regolarmente e a sostenere 

l’esame finale, parte integrante ed imprescindibile dei corsi stessi.  Per iscriversi gli alunni devono aver già 

acquisito una buona conoscenza della lingua inglese, certificata dalla valutazione finale dello scorso anno 

scolastico non inferiore a 8 e dal parere favorevole dato dall’insegnante di materia, nonchè  essere 

personalmente motivati allo studio  della lingua inglese e tenere un comportamento corretto, pena l’esclusione 

dal corso anche in itinere.  

I corsi si terranno il martedì,  dalle 14.15 alle 16.15 e  dalle 16.20 alle 18.20, secondo un calendario che sarà 

distribuito agli interessati, e vi potranno accogliere  un totale di 32 alunni.  Chi prenderà parte al primo corso 

potrà portare da casa il pranzo al sacco, da consumare a scuola sotto la sorveglianza della prof. d’Orsi, previo 

consenso scritto dei genitori.   La data iniziale sarà il giorno 16 Ottobre  2018. 

 I ragazzi interessati dovranno sostenere un test di ammissione che si terrà in data 2  Ottobre dalle ore 14,30 

alle ore 16,00 circa in via Emilia; il punteggio conseguito nel test sarà utilizzato per stilare una  graduatoria in 

base alla quale  i primi 32 studenti, nell’ordine, potranno scegliere l’orario di frequenza e accedere al corso 

prescelto. 

Si fa presente che ambedue i corsi dovranno raggiungere un numero bilanciato e possibilmente pari di iscritti. 

Il costo del corso, che sarà tenuto dalla prof d’Orsi, insegnante di lingua inglese dell’istituto, sarà costituito 

da: 

-  € 50 di contributo da versare alla scuola;  

- €  90 circa per l’ iscrizione  all’esame finale, da versarsi all’ente certificatore ; 

-  costo  del libro di testo ( sarà comunicato a breve), che sarà procurato dalla  docente. 

I genitori interessati dovranno compilare il tagliando sotto riportato e consegnarlo in portineria in via Emilia 

entro il  28  Settembre 2018. 

                                          

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   

 

Il/La sottoscritto/a...............................................................................................genitore dell’alunno/a 

..................................................... della classe terza sez. ......, dopo aver  letto e preso atto di quanto sopra 

riportato, chiede che  il /la proprio/a  figlio/a possa sostenere in data 2 Ottobre 2018  il test d’ingresso  al 

corso per il conseguimento della Certificazione KET e  a tal scopo autorizza il proprio figlio/a rientrare a 

scuola  alle ore 14,45 e trattenersi fino alle  16,30 circa, quando il test stesso avrà fine. 

 Il/la proprio/a figlio/a tornerà a casa autonomamente.  

 

Data                                                          Firma del genitore 

OGGETTO: Corso preparazione corso KET 
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