
VILLA DI SERIO, 12 Gennaio 2023 
 

Circ. N. 261 

 Ai genitori degli alunni delle classi 3E, 3F e 3G 
Scuola secondaria di 1° grado di Villa di Serio  

 p.c. Docenti plesso secondaria Villa di Serio  

 p.c. DSGA  

 p.c. personale ATA  

 sito della scuola 
 
 
 OGGETTO: Corso pomeridiano per certificazione KET  
 
Si informano i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di 
Villa di Serio che a partire dal mese di marzo 2023 verrà attivato un corso pomeridiano 
per la preparazione all'esame KET for Schools, certificazione europea di lingua inglese di 
livello A2 del Quadro Comune Europeo a cura del British Council.  
Il corso è gratuito, sarà tenuto dalla Prof.ssa Enza Vitale e dalla prof.ssa Simona 
Comazzi, in compresenza per due lezioni con l’insegnante madrelingua inglese prof. John 
Donovan, si terrà presso i locali del plesso della scuola secondaria il venerdì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle 16.30. Sono previsti 8 incontri, a partire da venerdì 3 marzo.  
Il numero di studenti ammessi al corso sarà di massimo 20 persone, quindi si 
raccomanda la partecipazione unicamente a studenti molto motivati e con una buona 
preparazione di base nella lingua inglese.  
Il corso non verterà sul ripasso delle nozioni acquisite in orario mattutino, ma avrà come 
oggetto prevalente lo svolgimento di esercitazioni in vista dell’esame. La selezione, in caso 

di sovrannumero, avverrà a cura dei Consigli di classe e delle docenti di inglese. Il voto di 
inglese sulla pagella del primo quadrimestre costituirà un criterio di preferenza.  
Agli studenti ammessi verrà richiesto l'acquisto del seguente testo, che contiene sei 
test con risposte ed esercizi mirati e che verrà utilizzato in classe e a casa per fare pratica 
su testi d'esame.  
 
A2 KET for Schools Trainer - Six Practice Tests Without answers Cambridge 

University Press. ISBN: 978-1-108-52581-7 

 
È possibile visitare il sito https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key-for-
schools/ per ulteriori informazioni e materiale di studio. 
 
La partecipazione al corso non implica automaticamente il dover sostenere l’esame. Il 
corso si configura come una valorizzazione delle eccellenze.  
Per chi, fra i partecipanti, desiderasse iscriversi all'esame è possibile, tramite la scuola, 
usufruire di una quota agevolata pari a € 104. L’eventuale iscrizione all’esame verrà 
richiesta in seguito con una nuova circolare dove sarà anche spiegata la modalità di 
iscrizione e pagamento.  
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La data dell’esame scritto è fissata per il giorno venerdì 12 maggio 2023 presso la sede 
di Anderson House Via Bergamo, 25, 24035 Curno BG. La data e la sede della prova 
orale verranno comunicate circa due settimane prima dell'esame scritto e la prova orale 
potrà svolgersi anche qualche giorno prima della prova scritta. L’istituto non si prende in 
carico il trasporto degli alunni verso la sede d'esame; si chiede cortesemente ai genitori di 
organizzarsi con mezzi propri. Eventuali modifiche della data e della sede dell’esame 
saranno comunicate tempestivamente alle famiglie. Nel caso in cui i candidati iscritti 
all’esame non si presentassero per qualsiasi ragione nelle date stabilite, l'esame non sarà 
rimandabile a date future ma occorrerà fare una nuova iscrizione ad una sessione 
successiva.  ara   tuttavia possibile un rimborso parziale presentando certificato medico 

al British Council, ente responsabile delle certificazioni.  
I risultati dell’esame verranno comunicati direttamente dal British Council qualche 

settimana dopo l’esame previo accesso al portale web e i certificati KET saranno 
disponibili indicativamente a partire dai mesi di luglio o agosto (in seguito verranno 
fornite indicazioni più precise).  
 
Si richiede ai genitori interessati di compilare il tagliando allegato alla presente 
circolare e restituirlo all’insegnante di inglese oppure inoltrarlo via email a 
enzavitale@icvilladiserio.edu.it o a simonacomazzi@icvilladiserio.edu.it entro venerdì 
 3 Febbraio.  
 
L’insegnante referente 

prof.ssa Vitale Enza 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LUIGI RUBINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TAGLIANDO ricevuta circolare ‘Corso KET’  

Il sottoscritto ____________________________, genitore dello studente_________________  

nato/a a ____________________ il ___ / ___ / 20___ , frequentante la classe _____,  

dichiara di aver ricevuto la circolare n. _______ del ____________ e chiede che il proprio 

figlio PARTECIPI al corso pomeridiano per la preparazione all'esame della certificazione 

KET for Schools.  

 

Data __________. Firma _____________________________  

 

Da consegnare tramite il proprio figlio/a all’insegnante di inglese entro il 3 febbraio 

oppure via email: enzavitale@icvilladiserio.edu.it o a 

simonacomazzi@icvilladiserio.edu.it 
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