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Milano, 05/05/2022      Ai genitori degli alunni del corso KET 
 
Oggetto:  CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA INGLESE KET –  
           CONVOCAZIONE PER GLI ESAMI SCRITTO ED ORALE. 
 

Si consegna la convocazione per le prove scritta ed orale dell’esame KET. La convocazione contiene tutte le 
informazioni relative a data/luogo/ora dell’esame orale e dell’esame scritto. Gli alunni devono presentarsi all’esame 
muniti della suddetta convocazione. 
 

Si comunicano inoltre le seguenti informazioni:  
 

1) L’esame scritto (READING/WRITING/LISTENING) si terrà il giorno sabato 14 MAGGIO 2022 dalle ore 9.30 
alle ore 11.15 presso il SSML LIMEC UNIMEDIA - Via Adelaide Bono Cairoli n. 34 – Milano – MM1 TURRO.  

 
Gli alunni dovranno trovarsi nella sede indicata entro le ore 9.10. 
 
 

2) L’esame orale (SPEAKING) si terrà il giorno domenica 15 MAGGIO 2022 alle ore 10.30 presso la sede del 
British Council (Via Manzoni 38 – Milano – MM3 MONTENAPOLEONE).  

Gli alunni dovranno trovarsi nella sede indicata entro le ore 10.10. 
 

In entrambi i giorni gli alunni dovranno recarsi alla sede d’esame con mezzi propri ed accompagnati da un genitore 
cui competerà la sorveglianza del/la proprio/a figlio/a prima e dopo lo svolgimento degli esami. I genitori non 
possono assistere all’esame dei propri figli. Durante gli esami gli alunni saranno sotto la sorveglianza del personale 
del British Council. Dopo l’esame ciascun alunno dovrà essere prelevato da un genitore.  La prof.ssa Borgis sarà 
presente nelle sedi degli esami scritto ed orale solo per adempiere alle pratiche burocratiche richieste dal British 
Council di Milano.  
 

3) I risultati dell’esame saranno accessibili on-line per tutti i candidati. Il foglio informativo sulla procedura 
d’accesso ai risultati on-line verrà consegnato agli esaminandi il giorno delle prove scritte. Verso la fine di 
settembre, i genitori potranno ritirare la copia cartacea del certificato ottenuto dal proprio figlio presso 
l'ufficio segreteria della scuola secondaria di I grado “MARTINENGO” di Milano. 

 

Il British Council chiede ai candidati di NON partecipare alle sessioni di esame qualora: 
- fossero nel periodo di quarantena/auto-isolamento 
- fossero entrati in contatto con persone confermate come positive al virus nel corso degli ultimi quattordici (14) 
giorni 
- avessero raffreddore, febbre, difficoltà respiratorie o altri sintomi influenzali 
Se fosse riscontrato uno dei casi menzionati sopra, NON sarà permesso l’accesso ai locali e NON sarà data al 
candidato la possibilità di sostenere l’esame. Verrà organizzato un trasferimento ad altra sessione futura. 
  

Regole del British Council: 
 

il giorno del test: 
 i candidati dovranno mantenere la distanza minima di un metro tra di loro e di 1.25 metri all’interno dei 

locali dove si svolgerà il test; 
 i candidati dovranno igienizzare le proprie mani lavandole con sapone e acqua o utilizzando un igienizzante 

prima dello step di identificazione ed entrare nei locali dove si svolgerà il test; 
 i candidati dovranno indossare una mascherina durante tutta la giornata del test. Verrà loro richiesto di 

rimuoverla temporaneamente per l’identificazione o altre richieste specifiche; 



 lo staff del British Council, inclusi gli examiner durante la prova orale, indosseranno una mascherina 
durante tutta la sessione di esame; 

 i genitori, i tutori o gli accompagnatori in attesa fuori dai locali di svolgimento della prova, non avranno 
accesso né ai locali di attesa né al locale di svolgimento del test; 

 prima dell’identificazione, i candidati dovranno lasciare i propri effetti personali nell’area riservata alla 
custodia degli stessi depositandoli all’interno di una busta di plastica; 

 i candidati dovranno mostrare a richiesta del nostro staff il proprio documento di identità sfogliando, se 
necessario, il documento nelle parti rilevanti al fine di completare lo step di identificazione; 

 quando verrà richiesto di raccogliere i fogli alla fine di ognuna delle prove scritte, i candidati dovranno 
posizionare i fogli all’angolo del banco sotto l’etichetta predisposta; 

 i candidati, alla fine della prova di speaking, dovranno immediatamente gettare i fogli forniti durante la 
prova nella pattumiera predisposta all’interno del locale di svolgimento degli esami. 

È necessario portare con sé al luogo dell'esame: 
 Documento d’identità- obbligatorio 
 Una mascherina per il viso che copre la bocca e il naso – obbligatoria 
 Matita standard – obbligatoria 
 Una gomma (senza copertura) – obbligatoria 
 Una penna (inchiostro blu o nero) – obbligatoria 
 Un temperamatite (senza contenitore) - facoltativo 
 Un gel per la sanificazione delle mani (contenitore trasparente, senza etichette) – facoltativo 

Per motivi di salute e sicurezza non verrà distribuito materiale di cancelleria ai candidati durante l'esame. 
 
Non è consentito l’uso del dizionario perché l’esame valuta le abilità linguistiche, senza alcun aiuto. 
 
In caso di insorgenza di problemi il giorno dell’esame, contattare il British Council al numero 02-772221 
oppure la Prof.ssa Borgis al numero 3474802626.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giulio Corticelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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