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Circ. n. 164  DEL 11/02/2022        
                          Curno, 11 febbraio 2022 

                                                 Ai Genitori degli alunni  delle classi terze     

                                                                                   delle Scuole secondarie di primo grado “Pascoli “ e “Brolis”  

Oggetto: corso potenziamento lingua inglese finalizzato all’esame KET  

Come previsto dal PTOF, anche nel corrente anno scolastico, grazie alla disponibilità delle insegnanti di 

lingua inglese, verranno attivati i corsi di potenziamento finalizzati al superamento dell’esame KET, a titolo 

gratuito per le famiglie. 

L’obiettivo principale del corso è quello di preparare gli alunni all’esame per il conseguimento della 
certificazione KET. Il corso NON è destinato al potenziamento della Lingua Inglese, ma si svolge 
esclusivamente  per l’apprendimento della tecnica dell’esame e consiste in una serie di esercitazioni su 
modelli di esami precedenti. 
Le attività proposte mireranno a far prendere dimestichezza con le modalità delle diverse prove (Listening, 

Reading , Writing and Speaking) di cui l’esame si compone.  

Il corso si terrà presso la scuola di appartenenza. 
 
Si precisa che l’iscrizione all’esame ha un costo di  euro 101,00 e che per frequentare il corso sarà necessario 

acquistare un eserciziario del costo di 16 euro (verranno fornite ulteriori indicazioni nella comunicazione di 

inizio corso). 

L’esame si  svolgerà presumibilmente nel mese di maggio. Le operazioni di iscrizione degli alunni verranno 

effettuate dalla scuola.  

Le modalità di pagamento della quota d’iscrizione all’esame saranno fornite nei primi giorni del corso. Chi si 

iscrive a questo corso dovrà ovviamente essere intenzionato a presentarsi all’esame e deve aver conseguito 

fino ad ora delle valutazioni di lingua inglese tali da poterlo affrontare con successo. 

Per questo motivo il corso è consigliato dal docente a chi ha dimostrato nel triennio buone attitudini e 

interesse allo studio della Lingua Inglese. Sulla base di questo criterio, gli alunni delle classi terze destinatari 

del corso, sono stati individuati dalle docenti della disciplina. 

Le prove d'esame si dovranno sostenere presso la sede dell’ente certificatore. 

I corsi si svolgeranno per 8 settimane per due ore consecutive il mercoledì  dalle 14.00 alle 16.00 e il giovedì  

dalle 14.30 alle 16.30 da marzo ai primi giorni di maggio 2022 presso la scuola “G. Pascoli”  per gli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di Curno e  il martedì, mercoledì o giovedì  dalle 14.30 alle 16.30 da 

marzo a maggio 2022 presso la scuola “Brolis” per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

Mozzo. 

Di seguito viene fornito il calendario delle lezioni: 
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Scuola 
secondaria 
“G.Pascoli” 
Curno  

Corso A 
(Prof.ssa De Giorgi) 
 

mercoledì Dalle 14.00  
alle 16.00 

Marzo: 02-09-16-23-30 
Aprile : 06-20-27 

Corso B 
(Prof.ssa Marinoni) 
 

giovedi Dalle 14.30  
alle 16.30 

Marzo: 03-17-24-31 
Aprile : 07-22-28 
Maggio: 05 

 
Scuola 
secondaria 
“Brolis” 
Mozzo  

Corso A 
(Prof.ssa Mazzoleni) 
 

martedì o 
mercoledì 

Dalle 14.30  
alle 16.30 

Marzo: 09-15-22-30 
Aprile: 05-12-27 
Maggio: 04 

Corso B 
(Prof.ssa Canale) 
 

martedì o 
giovedì 

Dalle 14.30  
alle 16.30 

Marzo: 08-17-22-31 
Aprile: 05-12-28 
Maggio: 03 

La frequenza per chi si iscrive è gratuita, ma obbligatoria; chi risulta assente deve giustificare il giorno 

successivo al docente della prima ora. 

N.B. Gli alunni che non manterranno un comportamento corretto e rispettoso durante le lezioni saranno 

esclusi dalla frequenza del corso.    

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Maria Lina Mazzoleni 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs 12/02/1993 n.39 

 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
TAGLIANDO DA COMPILARE E RESTITUIRE ALLA DOCENTE DI INGLESE ENTRO LUNEDI'14 FEBBRAIO 2022. 
         
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….....…….. genitore dell’alunno/a …………..........……………………………… 
della classe ………….. della Scuola Secondaria “Pascoli”/ “Brolis” dichiara di aver ricevuto la circolare avente 
per oggetto “Iscrizioni al corso di potenziamento di lingua inglese finalizzato all’esame KET” – classi terze. 
 
⃝ ADERISCE  
 
⃝ NON ADERISCE  
 
 
Data, ………………………….     Firma              

                                                                                                                  …………………………………………………  

 

 


