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Circolare interna n. 243 
Castelli Calepio, 05/05/2021 
 

Agli Alunni interessati  
delle classi 3D - 3E - 3F 

       Scuola Secondaria Cividino 
 

 
Oggetto: esame K.E.Y. 
 
Per affrontare l’esame K.E.Y. for Schools, University of Cambridge, che attesta il raggiungimento del livello A2 
del Quadro Comune di Riferimento Euroepo, gli alunni più meritevoli delle classi terze dell’Istituto affronteranno 
l’esame venerdì 14 maggio 2021 nella sede del plesso della Scuola secondaria di Tagliuno. 
 
La prova sarà organizzata come da calendario: 
 
ore 09.00-12.00 - esame ORALE presso la sede del plesso della Scuola secondaria di Tagliuno. 
ore 13.30-16.00 ca: esame SCRITTO presso la sede del plesso della Scuola secondaria di Tagliuno. 
 
La Scuola organizza il trasporto per gli alunni di Cividino che partiranno alle ore 09.30 e faranno ritorno dopo 
le ore 16.00 accompagnati dalla professoressa Salvi. 
 
I genitori degli alunni di Cividino potranno venire a prendere i propri figli al termine della Prova ORALE (l’orario 
verrà comunicato dall’insegnante di classe) e riportarli a scuola entro le ore 13.00. 
 
La Scuola mette comunque a disposizione un’aula per poter consumare il pranzo al sacco alle ore 12.30, per 
poi iniziare la Prova SCRITTA.  
 
Ogni alunno dovrà essere munito di: 

- documento di identità,  
- penna, matita e gomma, 
- eventuale pranzo al sacco. 

 
È vietato entrare nell’aula d’esame con il cellulare (si deve consegnare alle prof.ssa Salvi prima dell’esame) 
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Salvi. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Silvestro Marotta 
 
(da riconsegnare a scuola entro la prossima settimana) 
 
Il/La sottoscritto/a ………….…………..………… genitore dell’alunno/a ……..………………………… 
 
frequentante la classe 3 sezione ….. della Scuola Secondaria di 1° grado di ………………………… 
 

 
           RITIRO MIO FIGLIO al termine della PROVA ORALE e lo riporto per le ore 13.00 

           LASCIO MIO FIGLIO A SCUOLA fino al termine dell’esame 

Castelli Calepio, il ………………………….         
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                          Firma                                                                                                  
………………………………………… 
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