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Ai Genitori degli alunni
Classi Terze
SCUOLA SECONDARIA
p.c. Ai docenti
Oggetto: CORSO PER CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA INGLESE
- KET
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) del nostro Istituto prevede il
progetto di attivazione di un corso per la certificazione delle lingue straniere
rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.
Il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami
Cambridge in English. Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del
Consiglio d'Europa, il KET è un esame che valuta la capacità di comunicazione
quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. L'esame si
articola in tre prove: lettura e scrittura, ascolto, lingua parlata. Ogni prova
scritta è inviata a Cambridge per essere corretta e valutata. Il test di lingua
parlata è condotto direttamente da esaminatori accreditati da Cambridge
ESOL.
Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto
da ESOL Examination dell'Università di Cambridge e consegnato un rapporto
sugli esiti di tutte e tre le prove, molto utile per la preparazione degli esami
successivi.
Come altri esami Cambridge ESOL, il KET si basa sulla lingua utilizzata in
situazioni reali, pertanto offre una valutazione delle conoscenze pratiche e
incoraggia lo sviluppo di quelle capacità da utilizzare durante i viaggi, nello
studio ed in ambito lavorativo.
Il KET consente di valutare con precisione sia i punti di forza che le
incertezze degli studenti. Ciò permette di programmare gli studi futuri
e di vagliare attentamente la possibilità di sostenere ulteriori esami
linguistici e quindi il primo passo ideale per coloro che desiderano conseguire
ulteriori e maggiori qualificazioni nella lingua inglese (PET, First).

Il corso di Lingua Inglese, finalizzato alla Certificazione Linguistica Livello
A2, sarà tenuto in orario pomeridiano con inizio a partire dal mese di
novembre (data ancora da stabilire) e consisterà in 15 lezioni da due ore
ciascuna dalle 14:00 alle 16:00, per un costo di circa €179.00.
Corso di preparazione con esperto di madrelingua di 30 ore: € 70.00
Testo: € 18.70 (da acquistare separatamente)
Esame Finale: € 90.00
L'esame si terrà presumibilmente entro maggio 2018. I costi esatti verranno
calcolati tenendo conto del numero dei partecipanti ed il corso potrà essere
attivato solo a condizione che ci siano almeno 15 alunni iscritti.
Al fine di verificare la possibilità di attivare il suddetto corso, si
richiede agli alunni di restituire all'insegnante di Inglese, la parte
sottostante debitamente compilata,
entro il 21 novembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Paola Gardenal
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

(tagliando di ricevuta da restituire firmato al docente di classe)__
Il/la sottoscritto/a ______________________________
genitore dell'alunno/a ______________________________
frequentante la classe ___ sezione __
della scuola secondaria di ___________________________
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di
certificazione esterna KET.
Data ____________________
Firma ________________________________
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