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Circ. Alunni n. 43     Ai genitori e agli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di Cocquio Trevisago 

 

 

OGGETTO: Corso in preparazione all'esame KET 

 
L'Istituto Comprensivo “E. Curti” organizza un corso di lingua inglese finalizzato alla preparazione 

dell'esame KET ( Key English Test) dell'Università di Cambridge. 

Il corso è gratuito per le famiglie, grazie al finanziamento del Comune nell’ambito del piano del 

diritto allo studio. 

 

Il corso, per un massimo di 18 partecipanti, tenuto dalla prof.ssa Triacca, è destinato agli alunni di 

classe terza che siano motivati a migliorare le proprie abilità di comprensione e produzione (orale e 

scritta) in lingua inglese, oltre che ad acquisire una certificazione riconosciuta a livello 

internazionale.  

 

Per partecipare al corso, occorre iscriversi e superare un test iniziale. 

 

Le lezioni si svolgeranno, con probabile inizio prima di Natale, nel pomeriggio di giovedì o martedì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per un totale di 30 ore. Seguirà un calendario dettagliato degli 

incontri. 

Considerato che il corso è facoltativo e a numero chiuso, si richiedono un comportamento corretto, 

impegno nello svolgimento delle attività sia a scuola sia a casa e assidua frequenza (le assenze 

dovranno essere giustificate e comunque non superare le sei ore). 

 

L'esame finale potrà essere sostenuto a metà maggio presso una scuola di lingue. 

A carico delle famiglie ci sarà la quota di iscrizione all'esame (88 euro circa) da versare all'Ente 

Certificatore e una spesa di circa 20 /25 euro per l'acquisto del materiale didattico. 

 

Si prega di restituire il modulo compilato entro martedì 4 dicembre all'insegnante di inglese  

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno/a________________________ 

 

iscritto nella classe 3 _____della scuola secondaria di I° di Cocquio  

 

□ intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso 

 

□ non è interessato 

 

Data ________________                           Firma _____________________________________ 
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