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    Circ. n.25                                                                                                            Sesto San Giovanni, 18 settembre 2019 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani 

 

OGGETTO: Corsi extracurricolari di potenziamento della lingua Inglese. 

  

Si comunica che nell’anno scolastico 2019-20 saranno organizzati dalle docenti di lingua inglese dell’Istituto corsi extracurricolari 

gratuiti di potenziamento della lingua Inglese. 

I corsi sono riservati agli alunni delle classi terze che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze, abilità e competenze nel 

precedente anno scolastico, che abbiano forte motivazione e mostrino interesse verso le lingue straniere e la cultura di altri paesi. 

Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione di un corso è di 10 studenti, il numero massimo di componenti per ogni 

gruppo di 14 ragazzi. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare con cadenza settimanale (mercoledì dalle 14,30 alle 16,00) nella sede della 

scuola secondaria Don Milani a partire dal 22 ottobre e fino all’inizio di maggio. Sono previsti 26 incontri di un’ora e mezza per un 

totale di 39 ore. Il calendario definitivo con tutte le date verrà comunicato all’attivazione dei corsi. È prevista una quota a carico 

degli alunni per l’acquisto di un testo di preparazione (Compact keys for schools, second edition, Cambridge 20 € circa). 

Tali corsi sono anche finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge KET for schools (Key English Test), un esame 

internazionale ESOL (English for Speakers of Other Languages) al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue che permette di comunicare in situazioni semplici, ed è spendibile come credito nel percorso scolastico futuro. 

Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto dall'Università di Cambridge e consegnato un rapporto 

sugli esiti delle tre prove (prova 1 Reading and Writing, prova 2 Listening, prova 3 Speaking), molto utile per la preparazione degli 

esami successivi, come il Preliminary English Test (PET). 

È prevista una quota a carico degli alunni per la tassa di iscrizione al KET (esame facoltativo)   

Per l’AS 2019/2020 la tariffa di iscrizione all’esame riservata alle scuole statali dal British Council di Milano è di € 106, Data 

individuata per l’esame scritto (papers 1 e 2): 16 maggio 2020. 

 

Si precisa che gli alunni possono scegliere di iscriversi all’esame per ottenere la certificazione Cambridge o soltanto 

frequentare il corso extracurricolare come potenziamento delle proprie competenze comunicative in lingua inglese.  

 

Si allega modulo di iscrizione per gli alunni interessati da far compilare alle famiglie e consegnare ai docenti di lingua inglese al più 
presto. 
 
Le insegnanti 
Prof.ssa Lombardo Carmela 
Prof.ssa Colombaroli Sabrina 
 
 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

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

CORSI EXTRACURRICOLARI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DI PREPARAZIONE ALLA                        

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KET 

 

__ l __ sottoscritt__    ______________________________________ genitore dell'alunn___ 

(cognome e nome) 

___________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________il ________________e iscritto alla classe terza sez. _____ 

della Scuola Secondaria di I grado Don Milani per l’A.S. 2019/2020 

AUTORIZZA 

__l__ propri__ figli__ a partecipare al corso extracurricolare di preparazione alla certificazione CAMBRIDGE KET. 

 

Dichiara di essere interessat __ all’ esame finale presso le sedi del British Council di Milano 

 

SI 
 

 

NO 
 

 

 
Si ricorda che, una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza diventa obbligatoria e, pertanto, le eventuali 

assenze devono essere comunicate e giustificate. 

Sesto San Giovanni, ………………………………………. 

Firma 

         

………………………………………………………… 


