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Circ. n. 43 

Magenta, 27/09/2019 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi seconde 

p.c. Alla DSGA 

 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Iscrizione al Corso facoltativo di Potenziamento Lingua Inglese e all’esame 

“Introduction to Ket fs” 

 

Gentili genitori, 

 

al fine di accrescere le abilità linguistiche dei vostri figli e arricchire di nuovi stimoli la loro 

motivazione all’approfondimento della lingua straniera, si propone agli alunni delle classi seconde 

che abbiano conseguito una valutazione superiore a 7/10 al termine della classe prima il corso 

facoltativo in oggetto. 

 

Esso fornirà sia gli strumenti per ampliare le loro competenze in lingua straniera sia 

l’impostazione metodologica per affrontare l’esame di certificazione linguistica KET fs, con la 

possibilità di accedere alla certificazione nell’a.s. 2020-2021. 

Si prevede verifica finale interna. 

 

ll corso preparatorio, organizzato dalla scuola e gratuito, è composto da n. 16 ore totali con 

docenti interni. 

 

Il giorno e l’orario sono ancora da definire. 

Al fine di organizzare al meglio l’intero percorso, si prega di compilare il modulo seguente 

e di restituirlo firmato per accettazione entro il 04 ottobre 2019 al proprio docente di inglese. 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Il sottoscritto ……………………………………… genitore dell’alunno/a ………………………. frequentante la classe 

2^ ……. c/o questo istituto, autorizza /non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso 

facoltativo di Potenziamento Lingua Inglese “Introduction to Ket fs” impegnandosi all’acquisto del 

libro di testo. 

Magenta ………………………… 

Firma del genitore 

…………………………………… 


