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Milano, 16 novembre 2022

Ai docenti – Alle famiglie
Ai collab. Scolastici
SCUOLA LA SEC. DI I GRADO

p.c.

Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

Oggetto: corso di potenziamento di lingua inglese in preparazione all’esame Cambridge KET
- classi terze SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gentili tutti e tutte,
anche quest’anno la nostra scuola propone agli alunni di classe terza in possesso di una buona
competenza di lingua inglese un corso finalizzato all’acquisizione di abilità e strategie necessarie
a superare l’esame per la certificazione esterna KET, rilasciata dall’Ente certificatore Cambridge.
Il corso consisterà in 40 ore di lezione - articolate in 20 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno - e
sarà tenuto da una docente madrelingua. Le lezioni si terranno nei locali della scuola di via
Frigia, il giovedì dalle h. 14.30 alle 16.30 a partire dal 15 dicembre 2022.
Il COSTO DEL CORSO (€ 110 euro) e quello per l’acquisto del LIBRO DI TESTO sono a carico
delle famiglie dei partecipanti, mentre la Scuola sosterrà la spesa per l’esame finale,
necessario ai fini della certificazione.
IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI E’ DI 18 RAGAZZI/E.
Qualora le richieste di partecipazione superassero tale numero, la scuola effettuerà un test di livello
finalizzato alla creazione di una graduatoria a cui attingere per l’iscrizione.

Si invitano famiglie ed alunni interessati a riconsegnare il tagliando in calce,
debitamente compilato, alle docenti di lingua inglese entro il 25/11/2022.
Seguirà a breve una comunicazione relativa all’eventuale prova di ingresso.
Con successiva circolare saranno date indicazioni per le modalità di versamento della quota di
iscrizione sarà reso noto il calendario dettagliato delle lezioni.
Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo

Firmato digitalmente da DOROTEA MARIA RUSSO
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MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE CORSO KET
da riconsegnare alle docenti di inglese entro il 25/11/2022
Il/La sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a
______________________
frequentante la classe terza sezione ______ di questa Scuola
CHIEDE
che il proprio figlio partecipi al corso pomeridiano per la preparazione alla certificazione KET per
l’anno scolastico 2022-23

Data ___________

Firma del genitore

_____________________________________

Firmato digitalmente da DOROTEA MARIA RUSSO

