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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”   
 

Circ.ALU30 – 077 DOC 

Buccinasco, 25/10/2021 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze- secondaria 

Alla referente del Progetto KET prof.ssa Sicolo 

Agli insegnanti di lingua inglese - secondaria 

 

OGGETTO: Corso per la preparazione all’esame KET  

 

Anche quest’anno la scuola propone i corsi per preparare gli alunni all’esame per l’acquisizione della Certificazione 

KET che accerta le competenze in lingua inglese.  

I corsi saranno tenuti su Teams da remoto dai docenti di inglese della scuola il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, secondo 

il calendario che sarà successivamente distribuito. Chi si iscrive si impegna a frequentare regolarmente e a sostenere 

l’esame finale, parte integrante ed imprescindibile del corso stesso.  

Le iscrizioni sono aperte a coloro che hanno acquisito una buona conoscenza della lingua inglese, certificata dalla 

valutazione finale dello scorso anno scolastico non inferiore a 8. 

 

I corsi inizieranno nel mese di Novembre 2021, in data da confermarsi, e gli studenti ammessi alla frequenza saranno 

inseriti in gruppi Teams creati dai docenti. Il corso sarà in parte a distanza e in parte in presenza. 

 

Il costo del corso sarà costituito da: 

- € 160 di contributo da versare alla scuola;  

- € 24 per l’acquisto del testo, che sarà procurato dai docenti; 

- € 103 per l’iscrizione all’esame finale, da versarsi all’ente certificatore.  

 

I genitori interessati dovranno compilare il tagliando sotto riportato da restituire ai docenti di lingua inglese dei propri 

figli entro e non oltre venerdì 29 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.       

 

Data..................................                                                                           Firma del genitore.................................... 


