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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”   
 

  Circ.016 ALU -  37 DOC 
 
Buccinasco, 23/10/2019 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze- secondaria 
Agli insegnanti di lingua inglese - secondaria 

 
OGGETTO :    Corso per la preparazione all’esame KET  
 
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.  I corsi saranno tenuti dalle docenti della scuola prof. d’Orsi e prof. Sicolo il 
martedì dalle 14.20 alle 16.20, secondo il calendario che sarà successivamenbte distribuito.  Chi si iscrive si impegna a 
frequentare regolarmente e a sostenere l’esame finale, parte integrante ed imprescindibile del corso stesso.  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.  Anche gli studenti che hanno conseguito 7 sono 
invitati a  segnalare il proprio interesse , se sostenuti dall’insegnante di materia, per occupare eventuali posti liberi. 
 
 In via Emilia, in data martedì 29 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa, potrà aver luogo un test d’ingresso al 
corso per il conseguimento della Certificazione KET secondo le seguenti modalità: 

• se le richieste pervenute da parte di alunni che hanno conseguito dall’8 in su saranno superiori a 36, i ragazzi 
interessati dovranno sostenere il test; il punteggio conseguito sarà utilizzato per stilare una  graduatoria in base 
alla quale  i primi 36 studenti, nell’ordine, potranno accedere a uno dei corsi.. 

• Qualora il numero delle richieste fosse inferiore a 36, i  posti restanti potranno essere assegnati a studenti che 
hanno conseguito valutazione  finale 7.  Saranno  questi alunni  ad eseguire il test d’ingresso sempre il 29 
Ottobre dalle 15.00 alle 16,30 circa, in via Emilia La graduatoria che ne deriverà servirà per l’ammissione 
degli alunni in numero tale da arrivare ad un totale di 36.  

• Se il numero totale degli alunni interessati non è maggiore di 36, non sarà necessario effettuare il test 
d’ingresso. 

Verrà data conferma dell’ esecuzione del test  il giorno 28 ottobre. 
 

La data iniziale dei corsi sarà il giorno  5  Novembre  2019 e  gli studenti ammessi alla frequenza   potranno portare da 
casa il pranzo al sacco, da consumare a scuola sotto la sorveglianza delle proff. d’Orsi e Sicolo, previo consenso 
scritto dei genitori.    
 
Il costo del corso sarà costituito da: 
-  € 100 di contributo da versare alla scuola;  
- €  95 circa per l’ iscrizione  all’esame finale, da versarsi all’ente certificatore ; 
- €  25 circa per l’acquisto del testo, che sarà procurato dalle  docenti. 
 
I genitori interessati dovranno compilare il tagliando sotto riportato e farlo pervenire in portineria in via Emilia entro  
le ore 10 di lunedì  28 Ottobre. 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         dott. Giuseppe Iacona  
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Il/La sottoscritto/a.......................................................................................................................genitore dell’alunno/a  
...........................................................................................    della classe terza sez. ......chiede che il /la proprio/a  
figlio/a  possa iscriversi al corso per il conseguimento della Certificazione KET, nonché agli esami finali previsti.      
Autorizza fin da ora lo/la stesso/a a partecipare al test d’ingresso che, qualora dovesse rendersi necessario, avrà  luogo 
in via Emilia  in data  29 ottobre tra le 15.00 e le 16.30 circa. 
Data..................................                                                                           Firma del genitore.................................... 


