CIRCOLARE N. 138
del 8 gennaio 2019
A TUTTI i genitori degli alunni
delle classi TERZE
plesso "A.Frank"
OGGETTO: ESAME di CERTIFICAZIONE “CAMBRIDGE ENGLISH KET ~ Key English Test”
La scuola offre agli alunni delle classi terze
la possibilità di sostenere un Esame di
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE per la LINGUA INGLESE:

CAMBRIDGE ENGLISH – KET (Key English Test) A2 Level
L’Esame di certificazione è articolato sulle quattro abilità linguistiche: Reading & Writing
(Comprensione e interazione scritta), Listening (Comprensione orale) e Speaking (Interazione
orale).
CHE COS’E’ E A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA:
⇒ è uno strumento di identificazione e riconoscimento delle competenze linguistiche;
⇒ stabilisce in modo pubblico ed oggettivo che cosa una persona “sa fare” in quella lingua e
garantisce una valutazione oggettiva e comune a livello europeo;
⇒ si affianca alla scheda scolastica di valutazione e si configura come aggiuntiva;
⇒ il livello al quale si posiziona un alunno in uscita dalla scuola secondaria di primo grado è
stabilito nel Quadro europeo di riferimento ed è il livello A2.
Ogni anno cinque milioni di persone scelgono di certificare il proprio livello di inglese tramite l’ente
certificatore Cambridge English. Sostenere un prestigioso esame Cambridge assume rilevanza
anche nella vita pratica di ogni giorno e incrementa le proprie opportunità sia in ambito accademico
che lavorativo.
In preparazione all’esame, sono previsti 6 incontri di Laboratorio pomeridiano di
potenziamento della Lingua inglese nel secondo quadrimestre secondo le seguenti modalità:
DATA
1 febbraio, 15 febbraio, 8
marzo 2019
22 marzo, 5 aprile, 17
maggio 2019
⇒ DATE ESAME:

ORARIO
Dalle ore 14.40 alle ore 16.30
Dalle ore 14.40 alle ore 16.30

DOCENTI
Docenti interni della scuola
“A. Frank”
Docenti madre lingua

Esame Reading & Writing ~ Listening: 1 giugno 2019
(sabato pomeriggio)
Esame Speaking: un pomeriggio da definirsi, indicativamente della
stessa settimana

⇒ SEDE ESAME:

Scuola secondaria PRIMO grado plesso “Anna Frank” ~ Meda

⇒ COSTO:

€ 150,00 comprensivo del costo dell’esame e del laboratorio di
potenziamento di cui sopra.
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Si raccomanda di valutare la suddetta opportunità anche col proprio docente di lingua
inglese prima dell’iscrizione.
ll rispettivo versamento dovrà essere effettuato entro lunedì 21 gennaio 2019 con le seguenti
modalità:
⇒

Bonifico intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.DIAZ” ~ MEDA ~ (MB)

⇒

IBAN:

IT 87 Z 05216 33360 000000000733

⇒

Banca:

CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI MEDA (MB)

⇒

Causale obbligatoria: Cognome e Nome dell’alunna/o ~ Classe e sezione
Certificazione KET CAMBRIDGE ENGLISH
Ampliamento Offerta Formativa (L. 10/03/2000, n.62)" ~ a.s.2018/19

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

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

Tagliando di adesione - da restituire entro il 16 gennaio 2019 al/alla proprio/a docente di lingua Inglese

Il sottoscritto genitore dell'alunno/a______________________________________ classe_______
sez. _______ plesso "A.Frank" iscrive il proprio figlio/a all'esame di certificazione KET Cambridge
English e al Laboratorio di potenziamento pomeridiano, alle condizioni di cui alla circolare n. 137
dell'8 gennaio 2019 e si impegna a versare la quota di € 150,00 entro il 21 gennaio 2019.
Inoltre, il sottoscritto genitore chiede:
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio ristorazione (servizio organizzato dalla
scuola) nelle suddette date
che il/la proprio/a figlio/a possa uscire dalla scuola in autonomia per il pasto nelle suddette
date

______________________________________

(firma del genitore)
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