
 

 
 
Circolare nr. 128                                                                                                                                                 Gazzada Schianno, 22/01/2021 
 
 
                                       Ai genitori degli alunni di classe terza secondaria di I grado 
                        Ai referenti scuola secondaria di I grado 
                        Ai docenti di inglese  
                        Al DSGA  
 
Oggetto: progetto di potenziamento per la lingua inglese - corso KET       
  
 

Con la presente si comunica che l’Istituto propone il progetto di potenziamento per la lingua inglese che prevede la preparazione per 
l’eventuale conseguimento della Certificazione Europea KET. 
Si informano i genitori e gli alunni che il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami Cambridge in English for 
Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il KET è un esame 
elementare che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. 
Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori qualificazioni nella lingua inglese, rappresenta un livello di conoscenza 
della lingua utile e sufficiente per viaggiare nei paesi anglofoni. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto 
da ESOL Examination dell'Università di Cambridge e consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove, molto utile per la preparazione 
degli esami successivi, come il Preliminary English Test (PET). 
Il KET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al Council of Europe's Common European Framework for 
modern languages (CEF) e accreditati da QCA - l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. E’ un'opportunità per 
presentarsi alle superiori con un riconoscimento in più, un potenziamento suggerito agli alunni che, durante il 1° Quadrimestre dell’A.S. 
2020-2021, hanno raggiunto una valida preparazione nella lingua inglese e che hanno voglia di mettersi in gioco con serietà ed 
impegno.  
 
 

Il corso della durata complessiva di 14 ore, sarà svolto in orario curricolare e inizierà nel mese di Febbraio 2021. 
 

Per la partecipazione al corso è richiesto, da parte degli alunni, un livello di competenza della lingua inglese che verrà confermato dalla 
docente di potenziamento, a seguito di un TEST selettivo. La partecipazione all’esame finale è facoltativa. 
 
Le spese da sostenere riguardano il costo del libro, pari ad € 16,00, “A2  Key  for  Schools  Trainer”– Second Edition, che sarà utilizzato 
per la preparazione all’esame, e il costo agevolato dell’esame, pari ad € 85.50*, a carico dei partecipanti, per conseguire la certificazione 
KET FOR SCHOOLS, presso “ENGLISH LANGUAGE CENTRE”, sito in Varese, Viale Milano, 20. 
Il tagliando dell’adesione al corso ( che si allega alla presente, da compilare e firmare )  e la ricevuta del versamento devono essere 
consegnati, entro la data di inizio del corso, alla docente di potenziamento. 
Le date degli esami saranno:  

- prova scritta:  giugno 2020 
- prova orale:    circa una settimana prima dello scritto 

 

 
*N.B.: Per aver diritto alla quota ISP ridotta riservata esclusivamente ai candidati presentati dai rispettivi istituti scolastici statali, 
le quote dei candidati che intendono iscriversi alle certificazioni saranno raccolte dalla scuola stessa e poi versate all’Ente 
certificatore in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il 06.02.2021.  
Il rimborso della quota di iscrizione o, in alternativa, la posticipazione della data d’esame sarà possibile solo per motivi legati al 
COVID-19.  
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Dott.ssa Angela Botta 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
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TAGLIANDO DI ADESIONE 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI   
 
 BUGUGGIATE    

 
 GAZZADA SCHIANNO  

  
 MORAZZONE  

 
   

 L’alunno/a (nome e cognome ) ______________________________________            della classe 3 _______ 

 

ADERISCE   al corso KET 

 

organizzato presso la scuola secondaria del plesso scolastico di appartenenza.      

 

Data _________________              Firma dei genitori  _________________________ ____________________________ 

 
 

 

 
 

 


