ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Comunicato genitori n.68

Monte San Pietro, 02/02/2018

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado di
Monte San Pietro e di Monte San Giovanni che a partire da giovedì 22 febbraio 2018, inizierà il
corso in preparazione all’esame Cambridge English: Key for Schools (K.E.T.) che si terrà nella
seconda parte del mese di maggio, in data e sede da definirsi
Il progetto intende offrire agli alunni meritevoli e interessati la possibilità di prepararsi per
conseguire una certificazione Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages),
riconosciuta come attestato di conoscenza di base della lingua inglese. Cambridge English: Key
for Schools è riconosciuto a livello internazionale e fornisce il quadro più affidabile delle
competenze linguistiche di uno studente.
Il corso sarà tenuto dalla referente del progetto prof.ssa Roberta Burattoni e avrà una durata di
10 ore pomeridiane distribuite in 5 lezioni presso la sede di Calderino secondo il seguente
calendario:

Giovedì 22 febbraio 2018
Giovedì 22 marzo 2018
Giovedì 19 aprile 2018
Giovedì 03 maggio 2018
Giovedì 17 maggio 2018

14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30

Tali date potrebbero subire eventuali modifiche.
Il test Cambridge English: Key for Schools è al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue (QCER). Il raggiungimento di questo livello dimostra che uno studente
è in grado di:
 comprendere l'inglese scritto di base
 comunicare in situazioni familiari
 comprendere brevi avvisi e semplici istruzioni orali.
L'esame Cambridge English KET si compone di quattro moduli che valutano le competenze del
candidato – comprensione orale, lettura, produzione scritta ed espressione orale – divisi in tre
parti, strutturate come segue:
Parte 1 Reading e Writing (70 minuti) –Le domande della prima parte del test sono a scelta
multipla, seguite da domande a riempimento, mentre la parte finale prevede la redazione di un
breve testo.
Parte 2 Listening (22 minuti di registrazione + 8 minuti per la trascrizione delle risposte nel
foglio d'esame) – La prova prevede l'ascolto di diverse registrazioni di breve durata e alcune
domande sui testi ascoltati. Alcune domande sono a scelta multipla, altre a riempimento.
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Parte 3 Speaking (8 to 10 minutes) –Gli studenti lavorano in coppia e viene chiesto loro di
sostenere una conversazione con un esaminatore e quindi fra di loro.
Il costo dell’iscrizione all’esame è di euro 84.

Gli studenti interessati a frequentare il corso e a sostenere l’esame K.E.T. sono pregati di
comunicarlo entro il 10 febbraio alle docenti di inglese della propria classe.
Successivamente ogni studente dovrà compilare un modulo e pagare i diritti d’iscrizione al
referente, che li trasmetterà all’Associazione italo-britannica di Bologna, la quale fornirà alla
referente della scuola le convocazioni individuali all’esame con i relativi codici personali per ogni
studente. Le convocazioni saranno consegnate dal professore referente della scuola.
La docente referente
Roberta Burattoni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93
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