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Circ. n. 127 

Noviglio, 14/01/2020 

 

 

Agli Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria ed ai loro Genitori 

Ai Docenti di lingua inglese della Scuola secondaria di Primo Grado 

Al D.s.g.a. 

Al personale A.T.A. 

 

 

Oggetto: Corso pomeridiano di preparazione agli esami di certificazione di lingua inglese 

Cambridge KET for schools (Key English Test) 

 

L'I.C. Noviglio-Casarile è sede degli esami di certificazione Cambridge Assessment English, 

pertanto, per gli alunni di classe terza della Scuola secondaria di Primo Grado più motivati e con 

buone abilità in lingua inglese propone l'esame facoltativo Cambridge KET for Schools, in 

preparazione al quale sarà attivato un corso pomeridiano tenuto dalla prof.ssa Filice, della durata 

totale di otto incontri, ripartiti in base al seguente calendario: 

Noviglio h 14:30 – 16:30 Casarile h 14:00 – 16:00 

Gennaio: martedì 21  

Febbraio: venerdì 14 e martedì 25 

Marzo: martedì 10 e martedì 31 

Aprile: venerdì 17 

Maggio: venerdì 22 e venerdì 29 

Gennaio: venerdì 24 

Febbraio: martedì 11 e venerdì 28 

Marzo: venerdì 13 

Aprile: martedì 7 e martedì 28 

Maggio: martedì 19 e martedì 26 
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Per autorizzare i propri figli a partecipare al suddetto corso, i genitori sono invitati a stampare, 

compilare e firmare il modulo di adesione allegato alla presente, e a farlo pervenire alla propria 

docente di inglese entro e non oltre il giorno 20 Gennaio 2020. Si precisa che la partecipazione al 

suddetto corso è totalmente gratuita, mentre sono a carico delle famiglie i costi di iscrizione 

all'esame e l'eventuale acquisto del libro di supporto, consigliato per far familiarizzare gli alunni 

con le varie tipologie di esercizi previsti dalle singole prove. Gli esami si svolgeranno presso il 

nostro Istituto, presumibilmente nella prima settimana di Giugno, alla presenza di due esaminatori 

madrelingua inviati dall'ente certificatore, che testeranno il livello di competenze raggiunto al 

termine del primo ciclo d'istruzione nelle abilità di ascolto, lettura, scrittura ed interazione orale. 

Ulteriori informazioni sull'esame KET possono essere richieste direttamente al docente di inglese di 

riferimento, sono disponibili cliccando sul seguente link 

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key-for-schools/ e comunque verranno fornite 

in maniera dettagliata durante il primo incontro del corso pomeridiano di preparazione.  

Il versamento della quota d'iscrizione all'esame (€89,00) e la consegna alla propria docente di 

inglese della fotocopia di attestazione dell'avvenuto pagamento devono avvenire entro il g. 

28/02/2020. Il pagamento può avvenire mediante bonifico bancario (codice IBAN 

IT05B0760101600000011044203) o bollettino postale (conto corrente n. 11044203), entrambi 

intestati a ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE, specificando come causale 

“esami Cambridge KET 2020, nome e cognome alunno/a, classe” ed inserendo alla voce “eseguito 

da” nome e cognome dell'alunno/a, classe, KET 2020. 

Si tengano inoltre presenti le seguenti informazioni: 

1. L'adesione al corso è riservata ai soli alunni che intendano sostenere l'esame KET. La 

partecipazione agli incontri di preparazione è obbligatoria: eventuali assenze devono essere 

giustificate dai genitori sul diario. 

2. Gli alunni che parteciperanno al corso NON potranno sostare all'interno della scuola dalle ore 

14:00 alle ore 14:30. 

3. Per motivi organizzativi attualmente non preventivabili, il calendario di ciascun corso potrebbe 

subire modifiche, che verranno tempestivamente comunicate. 

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key-for-schools/
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Trattamento pratica CM/doc/FS                                                               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariagrazia Costantino 

 

 

 

 

 

 

     I docenti faranno annotare sul diario la seguente dicitura: 

  “I genitori sono invitati a prendere visione della circolare n.127., pubblicata sul sito dell’ Istituzione”. 
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