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Circ. n 020/1819 
 

                         Giussano, 16/10/2018 
 
 

                                                                            Ai genitori degli alunni 
                                                                            delle classi 2^ 

                                                                            Scuola sec. di 1^ grado “A. da Giussano” 
 

          
Oggetto: Corso di preparazione per conseguire la Certificazione europea per le   
                lingue straniere – classi 2^ 
                 
La scuola sec. di 1^ grado “A. da Giussano” propone un corso pomeridiano di lingua 
inglese (livello elementare), finalizzato al  conseguimento della certificazione KET (Key 
English Test) per la conoscenza dell’inglese. 
Il  Key English Test è il primo esame dell’Università di Cambridge che attesta il livello base 
di competenza raggiunto dallo studente nell’uso della lingua inglese; vi sono poi altri esami 
che  certificano competenze più alte. Chi ha raggiunto il primo livello ha sviluppato le 
“capacità di sopravvivenza” necessarie per interagire in un contesto in cui si parla inglese. 
Il KET certifica le competenze raggiunte nelle quattro abilità: comprensione e produzione 
orale, comprensione e produzione scritta. Il KET si può conseguire  solo presso centri 
autorizzati. Il centro più comodo per la nostra scuola  è l’Accademia Britannica di Seregno. 
Tale test di certificazione permette di stabilire il livello di conoscenza dell’inglese dei 
candidati utilizzando il “Quadro comune di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa” 
(certificazione europea livello A2) ed è riconosciuto in tutto il mondo. 
Gli esami per la certificazione KET, per le classi 2^, sono previsti per il prossimo 
anno scolastico (in 3^ media), dopo la frequenza di un secondo corso di livello 
avanzato. 
Il corso per un totale di 24  ore si terrà presumibilmente  il venerdì  dalle ore 14.15  alle 
15.45, da novembre 2018  a maggio 2019. 
Il costo di iscrizione, a carico delle famiglie,  sarà calcolato in base al  numero degli alunni 
partecipanti (con 15 alunni iscritti la quota dovrebbe essere  indicativamente di 75 euro);  è 
da aggiungere inoltre,  il prossimo anno scolastico, la spesa per l’acquisto di un testo per 
lo studio e  il costo per sostenere l’esame (circa 80 euro).  
 



 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi  al dirigente scolastico (0362 850674).  
 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

  
 
 
  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Modulo di adesione al corso di inglese per conseguire la certificazione KET 
(da restituire alla prof.ssa Paolercio  entro mercoledì 24/10/2018) 

 
 
 
Cognome…………………………Nome……………………….Classe..............Sez…………… 
 
 
 

   Firma del genitore ……………………………………………………… 


