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Circ. n°   103                                                                                                     S. Paolo d’Argon, 12-02-2020 

 

Ai genitori dell’alunno/a…………..……................................... Classe 3 ……… 

Oggetto: Progetto KET - Lingua Inglese (a.s. 2019/2020) 

 

Si comunica che, all’interno delle iniziative previste per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’anno 

scolastico 2019/2020, viene organizzato nel secondo quadrimestre il Progetto KET - Lingua Inglese.  

L’alunno/a in indirizzo è stato/a individuato/a, in base alla votazione riportata nel primo quadrimestre, per 

partecipare al progetto che si svolgerà presso la scuola secondaria di Cenate Sotto in orario pomeridiano. 

Per una opportuna organizzazione la S.V. è pregata di confermare l’adesione o meno (entro e non oltre il 

giorno 20.02.2020), consegnando il tagliando allegato alla referente, Prof.ssa Daniela Salaroli. 
Il progetto di lingua inglese si articola in un corso di preparazione all’esame di certificazione di lingua inglese 

KET, secondo le seguenti modalità organizzative: 

- Insegnante referente: Prof.ssa Daniela Salaroli; 

- Contenuti corso: Preparazione all’esame di certificazione di lingua inglese KET, organizzato dall'ente certificatore 

Anderson House in collaborazione con Cambridge Assessment English; 

- Durata e sede corso: 16 ore, in orario extrascolastico, da marzo a maggio, presso la Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Cenate Sotto, il venerdì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16 (calendario allegato); 

- Data prove: esame scritto il 30-05-2020, prova orale nei giorni precedenti o successivi, secondo calendario stabilito 

a maggio dagli esaminatori; 

- Sede esame: Scuola Secondaria di Primo Grado San Paolo d’Argon via Locatelli,3 San Paolo d’Argon.  

(In caso di mancato raggiungimento del numero di 20 iscritti, l’esame verrà sostenuto presso un Istituto Scolastico 

nelle vicinanze). 

In ogni caso, i candidati raggiungeranno autonomamente la sede; 

- Costi: Saranno a carico dei genitori: le spese per sostenere l’esame (Euro 97); l’acquisto del libro di testo “Key for 

Schools Trainer” Cambridge University Press - ISBN 978-1-108-52581-7 (circa euro 18); il costo del corso 

(indicativamente 40-60 euro, in relazione al numero dei partecipanti). 

La quota totale esatta sarà comunicata agli iscritti entro il giorno 27 febbraio 2020; 

- Modalità versamento quote: entro il 09-03-2020 attraverso bonifico bancario presso la UBIBANCA di Cenate 

Sotto, 

IBAN  IT55U0311131810000000001590  

Nella causale indicare nome e cognome dell’alunna/o, classe, sezione e la dicitura “ISCRIZIONE KET 2020”  

La ricevuta andrà consegnata alla prof.sa Daniela Salaroli tassativamente entro il 10-03-2020; 

- Certificato esame: Cambridge English rilascerà un certificato con il livello conseguito ai candidati che supereranno 

la prova d’esame. Il documento sarà ritirabile presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo nel mese di settembre 

2020. 

Ulteriori comunicazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo.  

 

Cordiali saluti 
                                                                                            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE                                                                                       

                   -Dott.ssa Paola Maria Raimondi – 

                                                                                         (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Calendario incontri 

 
 

Data ora  

Venerdì 20 marzo 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 27 marzo 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 03 aprile 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 17 aprile 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 24 aprile 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 08 maggio 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 15 magio 2020 14 - 16 Corso 

Venerdì 22 maggio 2020 14 - 16 Corso 

Sabato 30 maggio 2020 da definire Esame – prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- Da restituire entro e non oltre il 20.2.20 al docente di riferimento (prof.ssa Saviori) --------------

- 

 

I sottoscritti……………………………………..…………    …………………………………………  

 

genitori dell’alunno………………………………….………………………………….    classe  3…..…… 

 

o AUTORIZZANO 
 

o  NON AUTORIZZANO 

 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto di potenziamento di Inglese  illustrato nella 

comunicazione n. 103 del 12 febbraio 2020. 

 

S. Paolo d’Argon, ………………….                                 Firma   ……………………………… 

 

                                                                                            Firma    ………………………………. 

 
In caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario: “Il/la sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli arti, 316, 337 ter e 337 quater del codice civile , che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.” 

 

_____________________, lì ____________ FIRMA DEL GENITORE __________________________ 

 

 

 

 


