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Avviso n.150

Solbiate Arno, 03 maggio 2018
Ai Genitori degli alunni di classe seconda
della Scuola Secondaria
e p. c. Ai Docenti
Al Personale A.T.A.

Oggetto: Corsi di lingua inglese per il conseguimento del KET livello A2
Anche per il prossimo anno scolastico, il nostro Istituto è intenzionato ad attivare un corso finalizzato
all’acquisizione di una certificazione esterna delle conoscenze linguistiche relative alla Lingua
Inglese. Il KET (Key English Test) è un esame che certifica a livello internazionale la capacità di
comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. Corrisponde al livello A2
del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa ed è il primo passo per conseguire ulteriori e
maggiori qualificazioni nella lingua inglese.
Il progetto si rivolge a studenti di classe terza della Scuola Secondaria di I grado, che ad inizio anno
scolastico 2018/19 dovranno sostenere un test per l’ammissione al Corso in oggetto. Il corso sarà
tenuto da docenti di madrelingua e si articolerà in ore extrascolastiche.
Nell’anno in corso la quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è stata di € 50.00
per tutti gli alunni. Per gli alunni interessati a sostenere l’esame finale, per il rilascio della
certificazione con docenti madre lingua, è stata chiesta un’ulteriore quota di iscrizione di € 88.00.
Tali dati sono indicativi e potranno variare in base al numero degli iscritti e alle indicazioni dell’ente
che fornirà il corso.
La responsabile del progetto
Prof.ssa Cristina Passoni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

________________________________________________________________________________
A titolo di indagine si chiede di compilare il modulo sottostante e restituirlo alla docente di Inglese,
entro venerdì 18 maggio 2018
Il/la sottoscritto/a…………………………………………genitore dell’alunno ………………………….
…………………………………… frequentante la cl. 2 sez…… è interessato a
□ far frequentare

□ non far frequentare

il corso pomeridiano per il conseguimento del KET, impegnandosi
secondo le indicazioni che saranno fornite ad inizio corso.

data ____________

al pagamento della quota

firma _______________________

