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Ai genitori degli alunni iscritti al corso pomeridiano potenziamento inglese
classi 3^ scuole secondarie Certosa e Giussago

ESAME FINALE KET PER CERTIFICAZIONE INGLESE livello A2
Si informano le famiglie che l’iscrizione all’esame KET “KEY for Schools” per attestazione livello di
Lingua Inglese A2 deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 18/03/2019.
Il costo dell’esame è di € 85,00. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico sul conto corrente della
scuola:
IBAN CC Bancario
IT 84 U06230 55750 000043427766
L'Istituto Cassiere della Scuola è Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.
filiale di Certosa di Pavia - V.le Certosa, 78
Nella causale deve essere indicato: “NOME COGNOME STUDENTE “ESAME KET”.
La ricevuta di pagamento va consegnata alla docente Labita (per Certosa) o alla docente Massi (per
Giussago).
In allegato alla presente viene consegnato il modulo privacy, da restituire firmato contestualmente
all’adesione all’esame.
Si comunica che la data dell’esame scritto sarà giovedì 09/05/2019 in orario pomeridiano; la data
dell’esame orale verrà comunicata dall’ente certificatore due settimane prima dell’esame scritto.
Previo raggiungimento di n.15 iscritti, l’esame sarà effettuato in una delle due sedi dell’I.C. Certosa
di Pavia (plesso di Certosa o di Giussago). Lo spostamento per il raggiungimento della sede è a
carico delle famiglie.
Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di 15 iscritti, gli studenti verranno accorpati alla
sede dell’Istituto Comprensivo più vicino che effettui l’esame lo stesso giorno. La sede sarà
comunicata qualche giorno prima degli esami.
La docente Labita sarà presente nella sede in cui si effettueranno gli esami per l’intera durata degli
esami scritti e orali.
Il Regolamento per i candidati è disponibile sul sito http://www.cambridgeenglish.org.
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MODULO DI ISCRIZIONE DA RITORNARE FIRMATO entro il 18/03/19 con allegato copia bonifico e
modulo privacy
I sottoscritti _________________________ e ______________________, genitori dell’alunno/a
________________________ , frequentante la classe ________ della scuola secondaria di
___________________iscritto al corso per la preparazione KET a.s.2018-19, si dichiara

o FAVOREVOLE
o NON FAVOREVOLE
alla partecipazione all’esame KET “KEY for Schools” , secondo le modalità indicate nell’informativa.
Si allega:
copia bonifico bancario di € 85,00
modulo privacy compilato
data ___________________
Firma di entrambi i genitori _______________________

__________________________

i

