
 

 
Circ. n. 22    Saronno, 03/10/2018 
 

     Ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
 

OGGETTO: Certificazione competenze lingua inglese Cambridge English Exam (Ket) 

 

Informiamo i genitori degli alunni interessati che è possibile, per i ragazzi di 3^ che hanno raggiunto un buono 

livello nella conoscenza della disciplina, sostenere un esame di lingua inglese che valuta tutte e quattro le 

abilità linguistiche (Lettura, Produzione scritta, Ascolto e Produzione orale), nonché la conoscenza della 

grammatica e dei vocaboli. L’esame attesta che lo studente: 

 

 -comprende ed utilizza frasi ed espressioni di livello base 

 -sa presentarsi e rispondere a domande su informazioni personali 

 -interagisce con persone madrelingua inglese  

 -è in grado di produrre brevi e semplici testi 

 

L’esame si colloca al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue 

e coloro che otterranno la valutazione più alta certificata “distinction” avranno una certificazione che attesta il 

raggiungimento del livello B1. 

Il certificato rilasciato agli studenti viene riconosciuto da moltissime aziende e istituti di formazione a livello 

internazionale. 

L’esame si svolgerà i primi di maggio 2019.  Il costo è di 87,00 euro per alunno.  

Le lezioni aggiuntive pomeridiane saranno a carico della scuola e saranno effettuate dalle ore 14.30 alle ore 

16.00, dalle prof.sse Galletta Donatella, Galli Onorina e Ricchezza Rosanna, secondo il seguente calendario: 
Ottobre: Mart. 23 – Mart. 30 

Novembre: Mart. 6 – Mart. 20 – Mart.  27  

Dicembre: Mart. 4 – Mart. 18  

Gennaio: Mart. 8 – Mart. 15 – Mart. 22 – Mart. 29 

Febbraio: Mart. 5 – Mart. 12 – Mart. 19 – Mart. 26 

Marzo: Mart. 19 – Mart. 26 

Aprile: Mart. 2- Mart. 9  

Maggio: Mart. 7 

Qualora le docenti ne ravvisassero la necessità, le lezioni da marzo in poi potrebbero terminare alle ore 

16.30. Gli studenti che frequenteranno il corso dovranno acquistare il seguente libro con cd: “Ket for 

schools Trainer 2” Karen Saxby - Cambridge University Press. Il costo del libro è di €15.50 (prezzo 

scontato) da versare all’atto dell’iscrizione. 
 

La Referente del Progetto  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Ricchezza  Dott. Girolamo Pace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

_______________________________________________________________________________________ 
Da riconsegnare ai docenti di inglese della classe entro lunedì 10/10/2018 

Il genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………...….. della classe 3^…….. 

intende iscrivere il proprio figlio/a all’esame Ket che si terrà nel mese di maggio 2019 e si impegna a versare 

la quota di euro 87,00 per sostenere l’esame finale. 

 

Data …………………… Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci …………………………..……… 
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