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Circ. interna n. 31        Galliate, 7 novembre 2019 
 

     Alle famiglie degli alunni 
               classi terze Sec. I Grado 

 
Oggetto: adesioni al corso in preparazione all’esame KEY for Schools 
 
    Anche quest’anno il nostro istituto propone la possibilità di conseguire la certificazione KEY for schools 
elaborata dalla Cambridge University in collaborazione con il British Institute. Tale certificazione è adeguata al 
livello A2 di competenza linguistica acquisibile per la lingua inglese alla fine della scuola secondaria di Primo 
Grado. Queste competenze sono descritte nel Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue. La 
certificazione KEY for Schools ha valore internazionale ed è una tappa fondamentale verso le certificazioni 
successive. 
 
    Il corso di preparazione sarà organizzato a partire da gennaio 2020 e si articolerà in 12 incontri di un’ora e 
mezza ciascuno, una volta alla settimana, presumibilmente il lunedì dalle 14.30 alle 16.00, fatto salvo 
eventuali impegni scolastici non ancora calendarizzati. Le date potrebbero essere: 27 gennaio 2020, 3-10-17 
febbraio 2020, 2-9-16-23 marzo 2020, 6-20-27 aprile 2020.  Il corso sarà tenuto dalle insegnanti della scuola, 
le  professoresse Ruggeri, Agostinacchio e Zeno.  
Gli incontri verteranno principalmente su attività che coinvolgeranno le quattro abilità: reading, writing, 
listening e speaking come richiesto dalla tipologia dell'esame stesso. 
 
Si rammenta che: 

 La frequenza sarà obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere giustificate 
 La partecipazione al corso richiederà fondate ed approfondite conoscenze e competenze in 

lingua inglese (NON E' UN CORSO DI RECUPERO!!!) 
 Viene richiesto un contributo di €. 12,00 per costi di gestione. 
 Il tagliando per l’adesione al corso dovrà essere riconsegnato, solo dagli interessati, all’insegnante di 

inglese della classe entro e non oltre il 15 dicembre 2019. NON saranno accettate iscrizioni oltre 
tale data. 

 Il corso sarà seguito dall' esame (condotto direttamente da esperti qualificati dalla Cambridge 
University) che si terrà giovedì 14 maggio 2020 presso la nostra scuola (se si raggiungerà il 
numero minimo di adesioni richiesto).  All’esame gli studenti dovranno presentarsi muniti di 
documento di identità valido, matita HB e gomma. Nessun dispositivo elettronico è ammesso, pena 
l'invalidità dell'esame. 

 Il costo dell’esame è di € 88,00 da versare entro e non oltre il 6 marzo 2020. Il versamento dovrà 
essere effettuato sul conto corrente della scuola e dovrà essere di € 100,00. 

 

CONTO CORRENTE BANCARIO N. 000001005581 (IBAN IT37 U010 3045 4000 0000 1005 581) 

 Si ricorda che la quota sarà poi girata dalla scuola direttamente alla Cambridge e non verrà 
rimborsata in caso di mancata partecipazione all'esame. Ogni iscritto dovrà provvedere al proprio 
pagamento e copia della ricevuta andrà poi presentata alle insegnanti che terranno il corso. 
 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Paola FERRARIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93. 
 
 
 
 

Rif : Ass.Amm. Gianfranca Muttini  
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Il sottoscritto ________________________________genitore dell'alunno/a_________________ della classe 

3 sez._______. chiede l'iscrizione al corso Key for schools per l'anno scolastico 2019/20 e si impegna al 

versamento di € 100,00 sul conto corrente della scuola ( € 88,00 quota d’esame + € 12,00  contributo ) entro il 

6 marzo 2020. 

 

Galliate, _________________     firma______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


