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CIRCOLARE  90 ALU 

206 DOC  

Ai docenti  

Alle famiglie e agli alunni 

Scuola secondaria 

  
BUCCINASCO, 30 Aprile 2019              

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Si comunica che nei giorni giovedì 9 maggio e venerdì 10 maggio  si terranno gli esami  KET. 

Le prove del 9 p.v.  (Reading&Writing e Listening) avranno inizio alle 15.00 e i ragazzi si dovranno trovare 

alle 14.30 puntuali  presso la scuola media Don Pino Puglisi di via Tiziano. 

Per  le prove di Speaking del 10 p.v. i ragazzi sono stati  convocati divisi in gruppi, ciascuno con il proprio 

orario, come da documento di convocazione – già consegnato singolarmente dall’insegnante, insieme al 

documento b) 

Per permettere agli interessati di tornare a casa autonomamente,  pranzare e poi recarsi presso la sede  

d’esame, si concede il permesso di anticipare l’uscita da scuola  del giorno 9/5 alle ore  11.55 e del giorno 

10/5  alle 12,45 previa autorizzazione dei genitori. 

Il modulo sotto riportato è da compilare e consegnare alla prof. d’Orsi al più tardi durante l’ultimo incontro 

KET del 7/5. 

Si ricorda che i  partecipanti dovranno avere con sé : 

a) documento “Confirmation of entry and timetable”, contenente ID Number e Secret Number (logo 
Cambridge Assessment);  

b) documento di convocazione in italiano - logo International House- (che dovrà essere letto con 
molta attenzione)  

c) documento di identità valido  (non fotocopia) ; 
d) matita B o HB, gomma per cancellare e temperamatite. 

                                                                                                                               IL 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. …… autorizza il /la proprio/a figlio/a  ad anticipare l’uscita da scuola il giorno giovedì 9 maggio 

2019 alle ore 11.55, per recarsi autonomamente a casa, pranzare e poi trovarsi puntuale alle 14.30  presso 

la sede degli esami KET,  Scuola Media Don Pino Puglisi - via Tiziano , Buccinasco.Autorizza inoltre l’uscita 

anticipata alle 12.45 del giorno venerdì 10 maggio 2019, stesse motivazioni e stesse modalità.  

                          Firma del genitore 

Data 

OGGETTO: ESAMI KET 
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