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Circ. N°90
Bracciano, 14/11/2016
Al
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Docenti
Personale ATA
Alunni (valido come avviso alle famiglie)
Sito Web
Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KET/KET FOR SCHOOLS.
Per l’anno scolastico in corso il Collegio dei Docenti ha approvato nell’ambito del PTOF il Progetto LINGUA
INGLESE che prevede sei incontri di preparazione all’esame KET / KET for schools, dalle ore 15:00 alle ore
17:30, nelle date di seguito indicate:







Giovedì 12 gennaio dalle ore 15 alle ore 17:30
Giovedì 19 gennaio dalle ore 15 alle ore 17:30
Giovedì 2 febbraio dalle ore 15 alle ore 17:30
Giovedì 9 febbraio dalle ore 15 alle ore 17:30
Giovedì 16 febbraio dalle ore 15 alle ore 17:30
Giovedì 23 febbraio dalle ore 15 alle ore 17:30

Gli incontri, che si terranno nella sede di via Piave, saranno a cura della prof.ssa Carissimi e prevedono
simulazioni delle varie parti dell’esame: listening, speaking, reading, writing.
Il corso è aperto agli studenti del biennio, ai docenti dell’Istituto, al personale ATA e a studenti esterni (ex
alunni e non).
Il costo del corso per gli alunni interni, per i docenti e per il personale ATA è di € 50 da versare sul c/c postale
n. 25771023 intestato a “I.I.S. Luca Paciolo” con la causale “Corso KET 2016-2017”. Gli esterni dovranno
aggiungere al costo di € 50 un’ulteriore quota di € 6,00 valida come copertura assicurativa.
L’ente presso il quale si svolgerà l’esame è l’ lnternational House, via Manzoni 22, Roma
La data prevista per l’esame è l’ 11 marzo 2017 (con possibile spostamento di data per lo speaking compresa
tra il 3 e il 12 marzo 2017) per gli studenti e il 18 marzo 2017 (con possibile spostamento di data per lo
speaking compresa tra il 10 e il 19 marzo 2017) per i docenti e il personale ATA.
Il costo dell’esame è di € 112.
E’ richiesto l’acquisto del libro di testo dal titolo:
Ket for Schools Trainer (Practice Test with answers and Audio cds)di Karen Saxby Cambridge University
Press ISBN: 978-0-521-13238-1
E’ possibile acquistarlo tramite il sito www.amazon.it o presso la libreria Feltrinelli International di Roma
(Metro A Repubblica).

Gli alunni che intendono partecipare dovranno consegnare il modello d’iscrizione al corso, debitamente
firmato dal genitore anche se si tratta di alunno maggiorenne, all’insegnante d’inglese della rispettiva classe di
appartenenza entro il 1/12/2016 e versare la quota relativa alla frequenza di € 50 entro il 15/12/2016
La quota relativa alla tassa d’esame dovrà essere invece versata entro e non oltre il 24/01/2017.
Al fine di consentire un regolare svolgimento della registrazione dei candidati presso l’ente si richiede il
massimo rispetto delle scadenze indicate.
Il corso sarà attivato in presenza di almeno 13 partecipanti.
Si precisa che al trasferimento degli alunni da e per la sede d’esame dovranno provvedere i genitori. Non è
assicurata la presenza dell’insegnante.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

