
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione n.  05                                                                                                Modena, 17/09/2019 
 

AI GENITORI DEGLIA ALUNNI  
CLASSI TERZE  

Secondaria “Lanfranco” 
 

Oggetto: Presentazione Corso di preparazione al conseguimento della certificazione KET a.s. 2019/2020 

Le insegnanti di lingua Inglese propongono anche in quest’anno scolastico 2019-2020  il corso facoltativo 
di preparazione agli esami KET for SCHOOLS organizzato dal Cambridge Centre of English sede di Modena, 
centro autorizzato per gli esami dell’Università di Cambridge. 

Il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami Cambridge in English for 
Speakers of Other Languages. Inserito al  livello A2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il 
KET è un esame elementare che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e 
parlata a un livello base.  I corsi si rivolgono agli alunni delle classi terze che intendono aderire. 

Sono previste n.26 ore di 60 minuti suddivise in 13 incontri di 2 ore cad. con un docente madrelingua 
inglese  in gruppi di massimo 20 alunni e minimo 15.  

 Inizio corso Lunedi’ 18 Novembre e Mercoledi’ 20 Novembre  2019. 

Le lezioni si terranno presso la sede Lanfranco  V.Valli 40  

Il  Lunedì  o  Mercoledi’  dalle ore 15.00  alle ore 17.00.       

E’ prevista la possibilità di sostenere l’esame finale previa prova di accertamento delle conoscenze 
acquisite (mock test).  Il costo dell’esame non è compreso nella quota di partecipazione al progetto.                                                     
Il costo dell’esame sarà scontato (€ 92.00) solo se i candidati si iscriveranno come scuola e non come 
privati (verranno comunque date informazioni più dettagliate agli stessi interessati, per accedere alla 
piattaforma e per iscriversi).   

L’incontro di presentazione con  un referente del Cambridge Centre of English si terrà   

MERCOLEDI’  9 Ottobre 2019  alle ore 18,00 presso l’aula magna della sede Lanfranco Via Valli, 40. 
Con ulteriore comunicazione si raccoglieranno le richieste di iscrizione. La spesa prevista, che può variare 
a seconda del numero dei partecipanti, sarà di circa €. 90/100. 
 
Docente referente:  Prof.ssa Storchi Annalita  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                        
Dott.ssa  Patrizia Fravolini                                                     

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 
 

Responsabile procedimento: Ballista M.Grazia 
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TAGLIANDO DI RISCONTRO- com n. 05    del 17/09/2019    VISIBILE SUL REGISTRO ELETTRONICO  

Oggetto: Presentazione Corso di preparazione al conseguimento della certificazione KET  

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………..classe 3^………. 

Dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.05     del 17/09/2019 sulla presentazione corso di 

preparazione al conseguimento della certificazione KET che si terrà Mercoledì  9/10/2019 ore 18,00 

presso  Sede Lanfranco.                                                                              

Modena,………………………………….  Firma genitore …………………………………………………………………………….  
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