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Circ. Alunni n. 33      Ai genitori e agli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di Cocquio Trevisago 

iscritti al corso Ket 

 

 

OGGETTO: Corso in preparazione all’esame KET 

 

Il corso, organizzato dall’Istituto Comprensivo “E. Curti” e finalizzato alla preparazione dell’esame 

Ket, è gratuito per le famiglie in quanto finanziato dal Comune nell’ambito del piano al diritto allo 

studio. 

Le lezioni si svolgeranno, con probabile inizio a fine novembre, nei giorni di martedì o giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per un totale di 30 ore. Seguirà un calendario dettagliato degli incontri 

che potrà subire cambiamenti e/o cancellazioni di alcune date per impegni didattici dell’insegnante. 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

Si ribadisce che è richiesto un comportamento corretto, l’impegno dello svolgimento delle attività 

sia a scuola che a casa e assidua frequenza (le assenze dovranno essere giustificate e comunque non 

superare le sei ore). 

L’esame sarà sostenuto presso una scuola di lingue accreditata Cambridge nelle seguenti date: 

prova scritta il 23 maggio, prova orale nella finestra di tempo tra il 15.05 e il 24.05. A carico delle 

famiglie ci sarà la quota di iscrizione all’esame (85,50€) e l’acquisto del libro (15 €). 

Gli alunni potranno fermarsi a scuola per consumare il pranzo dalle ore 14.00 alle 14.30 sotto la 

sorveglianza dell’insegnante di inglese. La scelta per questo servizio deve essere confermata 

restituendo il modulo sottostante e NON può essere variata nel corso dell’anno. Anche durante la 

pausa pranzo si richiede un comportamento corretto e rispettoso. 

Si prega di restituire il modulo compilato entro venerdì 22 novembre ’19 .all’insegnante di inglese. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________genitore dell’alunno/a ______________________ 

iscritto alla classe terza _______ della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cocquio 

o chiede che il proprio figlio si fermi a scuola per la pausa pranzo 

o non è interessato 

 

 

Data   _______________        Firma _________________________________________ 
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