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CIRCOLARE N. 89
Prot. n. 10160/C24

Perugia, 28/10/2017
Ai docenti di Lingua inglese
Agli alunni delle classi terze
Ai genitori degli alunni delle classi terze

OGGETTO: corsi di preparazione all’esame KET.
Questo istituto organizza corsi di potenziamento della lingua inglese destinati ad alunni delle classi terze, finalizzati
all’esame Cambridge English per la Certificazione relativa alla lingua Inglese (KEy for schools – livello A2) tramite prove
scritte ed orali presso l’Accademia Britannica sede di Perugia.
L’adesione è facoltativa ed esula dalle prove finali di licenza della 3^ classe
La data dell’esame scritto è fissata per il giorno sabato 19 maggio 2018 ( verrà confermata successivamente)
La quota di iscrizione all’esame è di € 85,50 (comprende 83,00 per l’iscrizione all’esame e 2,50 spese di
cancelleria) da versare entro il 15 marzo 2018
Gli alunni dovranno inoltre acquistare un libro di testo specifico per la preparazione all’esame il cui prezzo è di
circa € 18,00.
Saranno attivati dalle docenti di inglese corsi gratuiti di potenziamento, che si terranno presso la sede di Via
Cotani ogni mercoledì dalle ore 13.45 alle 14.45 a partire dal 15 novembre 2017 fino al 16 maggio 2017; la
partecipazione è prevista per un massimo di 90 studenti, che potranno essere suddivisi in gruppi comprendenti
alunni provenienti da classi diverse. In caso di eccesso di domande, si potrebbe rendere necessaria una
selezione dei partecipanti; la selezione verrà effettuata dal docente di Inglese della classe sulla base del profitto.
La presenza al corso sarà obbligatoria; in caso di assenza, occorrerà una giustificazione da parte del genitore.
L’adesione va data inderogabilmente entro il 8 novembre 2017: non saranno prese in considerazione richieste
pervenute oltre tale data.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma autografa omessa mezzo stampa ai sensi
art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993
Ritagliare e restituire al Docente di Inglese entro e non oltre il giorno 08/11/2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Perugia 11
Il/La sottoscritto/a ______________________________padre / madre dell’alunno/a
della classe

sez

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al corso per la certificazione

relativa alla Lingua Inglese (KET) come da circ. n. 89 del 28/10/2017 prot. n. 10160/C24.
data

firma

