
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
Circ. n. 98 

Milano, 22/11/22 

 

Alle famiglie delle classi terze plesso 

“Negri” 

agli atti,  

al web 

 
 

Oggetto: Corso KET 
 

Si comunica alle famiglie che il nostro Istituto organizza un corso gratuito di preparazione all’esame KET 

(con simulazione delle prove di Speaking, Listening, Reading, Writing), rivolto agli alunni delle classi 

terze, per un numero massimo di 12. 

Tale esame è riconosciuto a livello europeo ed attesta il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di 

Riferimento (CEFR), elaborato dal Consiglio d’Europa. 

Per partecipare al corso bisogna possedere dei prerequisiti relativamente a preparazione, impegno e 

motivazione personale, indispensabili per seguire con profitto le attività proposte. 

Saranno quindi ammessi coloro i quali riportino una media della lingua inglese pari all’8. 

In caso di eccessivo numero di adesioni, si provvederà alla somministrazione di un test selettivo. 

 

Attivazione del corso 

Le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio, dalle ore 13.45 alle ore 15.45 (è prevista una pausa di 30 minuti 

per consumare, sotto la sorveglianza della docente, il pranzo fornito dalle famiglie), presso la sede di 

Piazza Axum, secondo un calendario fornito dalla docente il primo giorno di corso. Il corso avrà inizio 

indicativamente nella seconda settimana di gennaio e terminerà a maggio. 

Le prove scritte dell’esame A2 Key for schools (KET) si svolgeranno invece nella sede indicata dal British 

Council il giorno 20 maggio. 

La data delle prove orali, previste il 14 e 20 maggio, verrà comunicata in seguito dall’ente certificatore stesso 

e non sarà modificabile. 

 

Costi del corso 
 

Il corso è GRATUITO.  

La partecipazione all’esame invece prevede una tassa di iscrizione di 109 euro (per le iscrizioni effettuate 

dalla scuola tramite bonifico al British Council, in un’unica data per tutti gli studenti). 

È previsto inoltre l’acquisto di un libro di testo, del costo di massimo 15 euro. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 
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Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi direttamente all’insegnante di Lingua Inglese che terrà il corso, prof.ssa 

Moretti, al seguente indirizzo email: d_moretti.lavinia@calasanzio.edu.it 

 

Iscrizione al corso 
 

I genitori interessati possono compilare il modulo di iscrizione sottostante e consegnarlo o inviarlo alla docente 

entro venerdì 02/12/2022. A seguito della raccolta delle adesioni, le famiglie riceveranno informazioni più 

dettagliate sul calendario delle lezioni, sulle modalità di versamento del contributo al British Council e 

sull’acquisto del libro.  

 
       

             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa 

vigente 

 

        

 
 

 

 

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

 

MODULO ISCRIZIONE al corso KET 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________  genitore dell’alunno/a   

 

________________________________________ frequentante la classe ____sez______ 

 

chiede che il/la proprio figlio/a venga iscritto/a al corso di preparazione all’esame KET  

 

 

Data_____________     Firma______________________________ 
vigente 
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