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Circolare interna n° 136      Sesto San Giovanni 5 febbraio 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze  
della scuola secondaria di primo grado  

    “Don Milani” 
 
 
Oggetto: Variazione del calendario dei corsi extracurricolari di lingua inglese e della data degli esami KET 
 
Si comunica la variazione d’orario dei corsi extracurricolari di lingua inglese nell’ultima parte del percorso (aprile – maggio), con 
aggiunta di ulteriori 30 minuti, per permettere lo svolgimento di tutte le attività previste e l’inserimento di esercitazioni iniziali, 
intermedie e finali in vista dell’esame Cambridge KET.  
 
Calendario 
Mercoledì 14,30 – 16,00  
(date con orario invariato) 

Mercoledì 14,30 – 16,30  
(date coinvolte) 

12/02/2020 
19/02/2020 
26/02/2020 
04/03/2020 
11/03/2020(*) 
18/03/2020 
25/03/2020 

01/04/2020 
08/04/2020 
15/04/2020 
22/04/2020 
29/04/2020 
06/05/2020 
 

(*) Non saranno presenti gli alunni della 3B e della 3D impegnati nel viaggio d’istruzione insieme alla docente Lombardo.  
      Pertanto in quella data si formarà un unico gruppo che sarà seguito dalla docente Colombaroli nell’aula 3B. 
 
La data individuata inizialmente per l’esame scritto (Reading and Writing, Listening) è stata spostata alla settimana successiva 
per evitare un’eventuale sovrapposizione con il viaggio istituzionale presso il campo di concentramento a Mauthausen. 
Infatti, le prove orali sono programmate solitamente tra una settimana prima e qualche giorno dopo la data della prova scritta e 
si possono tenere anche nei giorni festivi. 
 
Date simulazioni finali  
Don Milani (aule 3D e 3B) 

Data esami 
British Council di Milano   

- Mercoledì 13/05/2020, 
  ore14,30 – 17,30  
  Speaking (paper 3). 
- Mercoledì 20/05/2020,  
  ore 14,30 – 16,00  
  Reading and Writing (paper 1) 
  Listening (paper 2) 

Prova scritta: 
SABATO 23/05/2020 
Paper 1 (1 ora) 
Paper 2 (30 minuti) 
 
 

 
Le date degli esami orali e le sedi d’esame saranno comunicate alla scuola circa due settimane prima della data d’esame 
prescelta. 
 
Le insegnanti            La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lombardo Carmela       dott.ssa Catia Di Gennaro 
Prof.ssa Colombaroli Sabrina     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
                      dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  
 


