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Circolare interna n° 137      Sesto San Giovanni 5 febbraio 2020 
 

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

    “Don Milani” 
 
Oggetto: Iscrizione agli esami Cambridge Key for schools (Ket)  
 
Si comunica alle famiglie degli alunni che frequentano i corsi extracurricolari di potenziamento della lingua inglese che il nostro 
Istituto provvederà ad iscrivere gli studenti interessati all’esame Cambridge Key for schools (A2 Ket) – in data 23/05/2020 – 
presso il British Council di Milano, previa autorizzazione scritta e pagamento della tariffa prevista.  
 
Si invitano, pertanto, i genitori a compilare il modulo in calce e a provvedere al versamento della quota d’iscrizione (106 euro) e 
gli alunni a consegnare ai docenti Lombardo e Colombaroli sia l’autorizzazione sia la ricevuta dell'avvenuto pagamento 
improrogabilmente entro il 26/02/2020. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato.  
 
E' fondamentale indicare nella causale: 
la denominazione dell'esame da sostenere (KET) 
cognome, nome dello studente 
classe e sezione 
Don Milani 
(Esempio causale: KET, Rossi Maria, 3^A, Don Milani)  
 
Si ricorda, inoltre, che a tutti i candidati verrà chiesto di mostrare un documento di identità valido per accedere alle prove 
d’esame e si prega di leggere attentamente il documento inviato dal British Council “Termini e condizioni per i candidati iscritti 
dalla propria scuola” in allegato alla presente circolare. 
 
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  
 
 
*********************************************************************************************************************************** 
 
Il sottoscritto_________________________, genitore dell’alunno/a ________________________________  
 
________________________________nato/a  il ____________ e iscritto/a  alla classe______sezione______  
 
della scuola secondaria Don MIlani, 

AUTORIZZA 
 

il proprio figlio / la propria figlia  a iscriversi all’esame Key for schools (KET).   
Dichiara di aver provveduto al pagamento della quota prevista e allega ricevuta del versamento effettuato. 
 
Sesto San Giovanni, ________________________    Firma   

  ___________________________________ 
 


