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Circolare n. 107

Travedona Monate, 22/12/2017

Ai genitori degli alunni delle classi terze delle
Scuole Secondarie di Travedona Monate, Biandronno,
Varano Borghi
epc Ai docenti
Al sito
OGGETTO : Corso lingua inglese in preparazione all’esame KET (Key English Test).
Questo Istituto Comprensivo intende proporre anche quest’anno, in orario pomeridiano
extrascolastico, un corso in preparazione all’esame KET (Key English Test) che valuta la capacità di
comunicazione quotidiana nella lingua Inglese scritta e parlata ad un livello di base. Ai candidati che
supereranno l’esame verrà rilasciato un certificato dalla University of Cambridge, utile per conseguire
ulteriori qualificazioni nella lingua Inglese.
Il corso si rivolge a quegli studenti che hanno acquisito conoscenze di base della lingua Inglese;
superare questo esame, articolato in tre prove, indica che il candidato è in grado di comprendere i punti
principali di testi elementari, di comunicare nella maggior parte delle situazioni note e di comprendere
brevi notizie standard e semplici indicazioni verbali. Poiché le lezioni saranno finalizzate al sostenimento di
un esame specifico come predetto, il corso non è da intendersi come un corso di recupero.
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la Scuola secondaria “G. Leva” di
Travedona Monate, a cura delle Prof.sse Gabriella Magnani e Barbara Bardelli, a partire dal giorno
08.02.2018 nei pomeriggi di martedì e/o giovedì. Il calendario degli incontri, già approntato, sarà
comunicato solo dopo la conferma dell’attivazione del corso.
Si ricorda che l’adesione s’intende per tutta la durata del corso e che lo stesso sarà garantito solo con
adesioni di almeno 20 alunni iscritti.
La partecipazione al corso è gratuita, mentre per sostenere l’esame KET gli alunni dovranno poi
pagare una quota pari a € 90 circa.
I genitori/tutori interessati sono pregati di confermare la propria adesione (impegnativa) all’iniziativa
all’insegnante di Inglese della propria classe tramite il tagliando allegato entro e non oltre il 12/01/2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

____________________________________________________________________________________________
TAGLIANDO DA CONSEGNARE ALLE DOCENTI GABRIELLA MAGNANI - BARBARA BARDELLI – DANIELA ABBONDANZA
Il sottoscritto/a___________________________ genitore/tutore dell’alunno/a_______________________________
della Scuola Secondaria di ____________________________ vista la circ. n. 107 del 22/12/2017

aderisce

non aderisce

al corso di inglese per la preparazione all’esame KET.
Data__________________

Firma_________________________________

