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Circolare genitori n° 20 Castenedolo, 16/10/2019  

 

Alle Famiglie degli alunni che frequentano 

le classi Terze della Scuola Secondaria 

del nostro Istituto Comprensivo Statale 

 

OGGETTO: Certificazione KEY for Schools (lingua inglese) 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha deciso di offrire ai ragazzi che frequentano la classe terza della 

Scuola Secondaria la possibilità di effettuare l’esame KEY for Schools (Certificazione livello A2), esame che 

valuta a livello europeo le competenze acquisite dai ragazzi nella lingua inglese scritta ed orale. 

Per prepararsi è necessario seguire un corso pomeridiano di 10 incontri da un’ora e mezza con insegnante 

madrelingua qualificato e altri 6 incontri sempre di 1 ora e mezza con un insegnante d’inglese del nostro 

Istituto. Il corso si terrà il venerdì pomeriggio, a partire da gennaio. L’esame avrà luogo a fine maggio o inizio 

giugno con data da concordare. 

Il costo del corso, che comprende il corso, il libro e la quota per l’esame Key for Schools sarà di circa 150 

Euro complessivi a ragazzo (il costo dell’esame ammonta ad 85,50). 

Il corso è consigliato agli alunni che hanno una valutazione di 7 o 8 nella disciplina “lingua inglese” e previa 

consultazione del docente di lingua. 

Gli alunni che intendono frequentare il corso e partecipare all’esame sono pregati di restituire al più presto 

(entro 22 ottobre 2019) il tagliando seguente alle insegnanti di Lingua inglese - Galati Elena e Fernetti Lidia.  

Cordiali saluti 

Le insegnanti referenti 

Prof.ssa Galati Elena e Prof.ssa Fernetti Lidia 

La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Emilia Imbrogno 

               (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………..….… genitori dell’alunno/a 

………………………………………………………………………..…………….. classe …………………………… 

Sono interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso ed all’esame KEY for Schools.  

Data……………………………………….. 

 

Firma………………………………………………………….………………………………………………………….. 
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