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Circolare n. 170                                                             Castelli Calepio, 12/02/2021 
        

Ai genitori degli alunni interessati 
classi terze  
Scuola Secondaria di 1° grado  

Cividino e Tagliuno 
 

 

OGGETTO: ESAME E CORSO K.E.Y. - 2020/2021 

Come ogni anno, l’Istituto propone agli alunni di terza più meritevoli la possibilità di affrontare un esame per la 

certificazione delle competenze in lingua inglese. Gli alunni saranno sottoposti all’esame K.E.Y., University of 

Cambridge, che attesta il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.  

L’esame è previsto per giovedì 13 maggio 2021 salvo diverse indicazioni in base al numero degli iscritti e alle 

prescrizioni sanitarie. La sede d’esame è Brescia, ma come lo scorso anno stiamo cercando di poter svolgere 

l’esame direttamente presso la nostra scuola. I costi dell’iscrizione all’esame (con assistenza di un professore) 

sono a carico della famiglia. (I costi sono indicati nel tagliando sottostante). 

Per gli alunni iscritti all’esame, l’Istituto organizzerà un corso pomeridiano gratuito di preparazione tenuto dagli 

insegnanti di madrelingua. 

Dato il livello di preparazione per il superamento di tale esame, il modulo di richiesta di iscrizione è stato 

distribuito solo agli alunni che possiedono le competenze adeguate. I docenti di inglese delle classi sono 

disponibili per ulteriori approfondimenti. 

Per consentire l’avvio del corso, si richiede a tutti i genitori di compilare e restituire alla professoressa di inglese 

il modulo di autorizzazione entro LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021.  

              Il Dirigente scolastico 
             Prof. Silvestro Marotta 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ………….…………..………… genitore dell’alunno/a ……..………………………… 

della classe 3 sezione ….. della Scuola Secondaria di 1° grado di ……………………… 

❑  AUTORIZZA  ❑ NON AUTORIZZA 

l’Istituto ad iscrivere la/il figlia/o all’esame K.E.Y. e alla partecipazione dello stesso al corso pomeridiano di 
preparazione. 

Si impegna a versare la quota prevista (€ 89,00 per l’esame) entro lunedì 22 febbraio 2021: 

-  tramite Bonifico Bancario (codice IBAN: IT 62 Q 05696 53140 000003069X91), con causale: Iscrizione 
esame K.E.Y.  (indicare cognome e nome); 

-  tramite Piattaforma Pago in Rete (previo accordo con segreteria) 
 
Eventuali spese per il trasporto alla sede d’esame saranno a carico della famiglia, salvo diversa 
comunicazione. 
 
Castelli Calepio, il ………………………….   FIRMA      
       ______________________________ 
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