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Circ. 85         Bollate, 9 gennaio 2023 

 

Ai genitori degli alunni 
classi terze 
Scuola Secondaria di I grado 
Leonardo da Vinci 
I.C. Rosmini 
SEDE 

 

OGGETTO: corso di potenziamento della lingua inglese per le classi terze e preparazione 
all’esame CAMBRIDGE KET FOR SCHOOLS (KET) 

Nell’ambito delle iniziative di potenziamento della lingua inglese, la nostra scuola propone agli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Leonardo da Vinci’ un corso 
finalizzato all’acquisizione di abilità e strategie necessarie per la preparazione all’esame di lingua 
inglese Key English Test (KET for SCHOOLS). Questo esame costituisce il primo livello degli esami 
Cambridge in lingua inglese ed è inserito ad un livello A2 del Quadro Comune Europeo. 

Ai candidati che supereranno l’esame finale verrà rilasciato un certificato riconosciuto anche dal 
Ministero dell’Istruzione. 

Il corso di potenziamento avrà la durata di 20 ore, ed è rivolto agli alunni delle classi terze che hanno 
ottenuto risultati positivi nel primo biennio di studio della lingua inglese.  

Il corso inizierà nel secondo quadrimestre e le lezioni si svolgeranno il lunedì pomeriggio dalle 15,00 
alle 16,30 presso il nostro istituto.  

Il calendario del corso e le date dell’esame verranno comunicate successivamente. 

Ai fini dell’accesso al corso, che è a numero chiuso per ragioni organizzative e didattiche, è prevista 
una prova di ammissione.  

La tassa d'iscrizione all’esame, a carico delle famiglie, è di 102,00 euro. 

È previsto l’acquisto di un testo del costo di circa 13,00 euro. 

Salvo diverse indicazioni, gli iscritti sosterranno l’esame presso la nostra scuola. 
Si invitano le famiglie a riconsegnare alla prof.ssa Maggio, referente del corso, il tagliandino 
compilato entro il 23 gennaio 2023. 
 
La referente Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Maggio Dott. Salvatore Biondo 
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——————————————————————————————————————– 

Modulo di adesione da riconsegnare alla prof.ssa Maggio entro il 23 gennaio 2022 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

__________________________ frequentante la classe 3^ sezione ______della scuola media 

‘Leonardo da Vinci’ chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Corso di Potenziamento di lingua 

Inglese per la preparazione all’esame KET. 

Mail___________________________________ Cell_________________________ 

 

 

Data _____________________   Firma:____________________________________ 

 


