ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.2

Comunicato Genitori n.63

Monte San Pietro, 07/03/2017
Ai genitori delle classi terze Scuola secondaria

Si informano i genitori che anche quest’anno il nostro Istituto organizza la partecipazione degli alunni
all’esame Key English Test (KET). L’esame verifica le capacità basilari di comunicazione richieste in
situazioni di vita quotidiana, e si colloca al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue moderne. Si tratta del primo livello della suite di esami Cambridge ESOL ed è indirizzato a
studenti dai 13 anni in poi. Gli esaminatori sono tutti docenti madrelingua autorizzati e la
certificazione rilasciata è riconosciuta a livello internazionale.
Il test si articola in tre prove: lettura e scrittura (1h e 10), ascolto (30 min.), lingua parlata (8-10 min.),
che si svolgono in successione nell’arco di una mattina e/o di un pomeriggio.
Si consiglia la partecipazione da parte degli alunni che abbiano raggiunto un profitto elevato nella
lingua inglese. Il costo di iscrizione all’esame è di € 84,00.
Per permettere agli alunni di familiarizzare con le prove Ket, sono previste alcune lezioni preparatorie,
da tenersi in orario pomeridiano. Si precisa che il calendario di tali lezioni, potrà subire variazioni a
causa degli innumerevoli impegni delle classi terze (tempo prolungato, strumento musicale,
completamento corso di latino, gite e scambio con la Francia..)
L’esame si svolgerà presumibilmente un sabato compreso tra la seconda metà di maggio e il 10
giugno.
Si farà il possibile per evitare che la data d’esame coincida con il concerto di fine anno e con la festa
della scuola, ma si ricorda che la decisione finale in merito verrà assunta da Cambridge Esol.
I genitori degli alunni interessati sono pregati di restituire il talloncino compilato e firmato,
unitamente alla quota di partecipazione, entro giovedì 16 marzo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93

IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
AUTORIZZO MIO FIGLIO/A___________________________________________________
CLASSE_____________ A PARTECIPARE ALL’ESAME KET.
FIRMA_______________________________________
Lo studente è già impegnato in attività pomeridiane organizzate dalla scuola nei seguenti negli
seguenti giorni e orari: _________________________________________
_________________________________________________________________________
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