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Circ. alunni n. 91 Ai genitori e agli alunni delle classi terze 
   della Scuola Secondaria di Cocquio Trevisago   

  
 
 

OGGETTO: Esame KET 
 
Si comunica che SABATO 25 MAGGIO 2019, presso l'English Language Centre di Varese (Viale 
Milano, 20) si svolgeranno le prove scritte per il conseguimento della certificazione KET. 
La prova orale verrà effettuata nel periodo compreso tra il giorno 17 maggio e il 26 maggio. Non 
sarà possibile per nessun motivo cambiare la data della prova orale che verrà comunicata dopo 
l'iscrizione. 
I genitori dovranno accompagnare i propri figli per entrambe le prove. 
 
L'iscrizione all'esame verrà effettuata tramite la scuola. 
 
I genitori dovranno versare la quota di 88 euro entro il 25 marzo ’19 su: 

 ccp 16249211 intestato a I.C. “Curti” 

 sul seguente c/c bancario: UBI Banca di Besozzo, intestato a I.C. “Curti” – CODICE IBAN: 
IT53 V031 1150 0200 0000 0019876 

 
IMPORTANTE: nella causale del versamento indicare: 
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO (così come appare sul documento di identità) 
TIPO DI ESAME: KET FOR SCHOOL 
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COCQUIO TREVISAGO 
 
Dopo l'iscrizione non sarà possibile ritirare, sostituire un candidato o trasferirlo in altra sessione. 
In caso di assenza non sarà possibile chiedere alcun rimborso, salvo in caso di malattia 
consegnando certificato medico il giorno dell'esame. In questo caso il rimborso sarà di circa il 50%. 
 
Si prega di consegnare il modulo compilato e la ricevuta del versamento all'insegnante di inglese 
entro il 25.03.2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto _____________________genitore dell'alunno/a_______________________ 

Iscritto/a alla classe terza _____della Scuola Secondaria di Primo grado di Cocquio 

 
□  intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a all'esame KET 
 
□  non intende iscrivere  il/la proprio/a figlio/a all'esame KET 
 
Data _________________       Firma ________________________________ 
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