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Circolare n. 129 

Magenta, 19/11/2019 

 

 Ai genitori e agli alunni delle classi terze A, B, C, D, E, F, G, H 

 

p.c. Alla DSGA 

 

 Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Iscrizione al corso per la certificazione internazionale di lingua inglese “KET for 

schools". 
 

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 terze che 

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

facoltativo in oggetto. 

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

l’impostazione metodologica per la preparazione al KET fs, con la possibilità di accedere alla 

certificazione nella parte conclusiva dell’anno scolastico (18 aprile 2020). Si prevede anche una 

verifica finale interna. 

ll corso preparatorio, organizzato dalla scuola e gratuito, è composto da n. 20 ore totali con 

docenti interni. 

Per il materiale didattico: Cambridge English COMPACT Key for schools Student's Pack, 

O.U.P. , codice 9781107618794  – (già in uso l’anno scorso) e PRACTICE TEST PLUS A2 KEY -di K. 

Alevizos, S. Ashton, J. Kosta- ed PEARSON , codice 978 1 292 27148 4 (nuovo, per la preparazione 

alla nuova tipologia di esame).  

Al fine di organizzare nel migliore dei modi l’intero percorso, si prega di compilare il modulo 

seguente e restituirlo firmato per accettazione entro il 22 novembre 2019 ai docenti di inglese. 

 

I corsi si svolgeranno nelle giornate di lunedì (n. 2 corsi) e giovedì. 

 

All. 1- Calendario 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

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

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

 

Il sottoscritto ………………………………………., genitore dell’alunno/a ………………………..frequentante 

la classe 3°…….. c/o questo istituto, autorizza / non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

al corso in preparazione alla certificazione KET fs, impegnandosi all’acquisto del testo adottato e al 

pagamento, secondo indicazioni che saranno fornite in seguito, della quota d’iscrizione agli esami. 

 

Magenta / Robecco s/N…………………………….. 

   Firma del genitore 

………………………………… 


