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Circ n. 10 del 10/11/2022     Ai genitori degli alunni delle classi terze 

e.p.c. ai docenti delle classi terze 
al personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: CORSO PER L’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE “KET” 
 

Gent.mi genitori, 
con la presente si vuole effettuare un sondaggio sulla disponibilità dei genitori a far partecipare i propri 
figli ad un corso per l’acquisizione della certificazione di lingua inglese “KET” rilasciata dal British Council. 
Il progetto, che ha come finalità il potenziamento della lingua inglese ed è rivolto agli alunni delle classi 
TERZE, è così articolato: 
1)  sondaggio, tramite la presente circolare, per avere un’indicazione sul numero degli alunni 

interessati al progetto; 
2)  corso al quale potranno partecipare 40 alunni. Se il numero degli alunni interessati dovesse essere 

superiore, gli alunni verranno selezionati tramite un test; 
3)  gli alunni verranno divisi in due gruppi e seguiranno un corso tenuto dalle docenti di inglese della 

scuola. 
 

Il corso si terrà a partire dal 17 GENNAIO 2023 il MARTEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e terminerà 
il 2 maggio 2023. Verrà data in seguito comunicazione più precisa sulle date degli incontri. 
Gli alunni partecipanti al corso NON potranno rimanere a scuola nella pausa dalle 13.30 alle 15.00. 
 

Il giorno SABATO 20 MAGGIO 2023 gli alunni sosterranno l’esame scritto; DOMENICA 21 MAGGIO 
2023 gli alunni sosterranno l’esame orale. In entrambi i giorni indicati gli alunni dovranno essere 
accompagnati alla sede d'esame da un genitore. 
 

Il costo del progetto a carico delle famiglie è di 125 euro così suddivisi: 
•  109,00 euro per l’esame 
•  16,00 euro per l’acquisto del testo da utilizzare durante il corso 
 
Si prega di compilare la parte sottostante e di riconsegnarla entro il 15 NOVEMBRE 2022 alla docente di 
inglese del/la proprio/a figlio/a. 
 
Distinti saluti.          
 
 
 
 
 
 

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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