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                              Alla cortese attenzione 

- dei Genitori degli alunni delle classi terze 

- degli Insegnanti delle classi terze 

della Scuola Secondaria di 1° grado di Pescantina 

       ATTI/ALBO 

 

 

 

Oggetto: Corso in preparazione al conseguimento della certificazione KEY for Schools (KET) e 

iscrizione alla prova d’esame. A.S. 2022/2023 

 

Egregi genitori, 

anche quest’anno il nostro istituto In collaborazione con British School of Verona offre agli studenti 

delle classi terze la possibilità di ottenere la certificazione linguistica livello A2 – KEY for School (KET) 

attraverso un progetto che prevede un corso di 10 ore di lezioni in presenza (presso la sede centrale di 

questo IC 2, Via Borgo n. 70 - Pescantina) in preparazione all’esame e la partecipazione all’esame stesso. 

Tale attività è rivolta a tutti gli studenti che abbiano una media uguale o superiore all’otto/decimi in 

Inglese. La certificazione A2 verrà rilasciata dall’ente Certificatore Cambridge Assessment English. 

 

Si tratta di un’occasione da non perdere sotto più profili: 

 è una prima opportunità per confrontarsi con gli ambienti internazionali al fine di valutare le 

proprie competenze linguistiche scritte e orali; 

 rappresenta un test autorevole per farsi valutare da specialisti con criteri attendibili e omogenei; 

 e’ un’implicita attestazione di stima e fiducia che l’insegnante esprime sulle capacità dello 

studente.  

 

Il costo individuale per studente sarà di 165,50 euro: 95,50 euro per la quota fissa d’iscrizione all’esame, 

70,00 euro per il corso di 10 ore pomeridiane (5 incontri da 120 min) ed il libro. 

 

- Frequenza: 1 volta alla settimana  

– Giorno: mercoledì  

-  Orario: dalle 15:30 alle 17:30 - Lezioni: 5  

– Data indicativa di inizio corso: 29 marzo 2023.  

– Docente: docente madrelingua della British School 

Le modalità di espletamento della prova verranno comunicate successivamente.. 

 

Seguirà ulteriore circolare con le modalità di versamento. 

Per rispettare i tempi che ci sono stati assegnati dall’Ente certificatore, Vi preghiamo di staccare e 

restituire all’insegnante di Inglese il cedolino firmato sottostante entro e non oltre il 24 GENNAIO 2023. 
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(*) f.to Le insegnanti referenti    (*)f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Chiara Spampinato          Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Emiliana Allegrini                 

 Matteo Tonoli 

 Cristina Savio 

  
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Tagliando da restituire A MANO entro il 24 GENNAIO 2023 all’insegnante di Inglese della 

classe 

        

Il/La sottoscritto/a Genitore dell’alunno/a ____________________________________________ 

 

classe 3ª sez. ____ Scuola Secondaria di 1° grado di Pescantina, vista la Circ n._121___ 

 

dichiara di 

 

□      iscrivere il proprio figlio al corso di 10 ore in preparazione al conseguimento della 

  certificazione KEY for School (KET) e al relativo esame finale 

                                   

□      non iscrivere il proprio figlio    

 

 

Sono a conoscenza che l’iscrizione fuori termine non potrà essere accettata. 

 

 

            DATA        FIRMA DEL GENITORE 

 

______________________                ______________________ 

  

 

              

 


