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Com. n. 276_S  

                                                                                           Montichiari, 03 Febbraio 2022 

 

- Ai Genitori alunni iscritti al corso KET 

p.c.  - Ai Docenti Sc. Secondaria 

    - Alla DSGA 

- Ai Collaboratori scolastici 

 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE CORSO DI PREPARAZIONE ESAME KET.- 

 

  A partire dal mese di marzo 2022 inizierà il corso di preparazione all’esame per la 

certificazione delle competenze in lingua inglese KET FOR SCHOOL, con data prevista per l’esame il 

28 maggio 2022. 

Gli alunni partecipanti sono 18 inseriti in un unico gruppo. 

Le lezioni si terranno presso il plesso “R. Tosoni”, per un totale di n. 20 ore suddivise in: 

- lezioni settimanali di 1 ora e 30 minuti ciascuna dalle ore 16.00 alle ore 17:30 dal 3 marzo al 24 

marzo  

- lezioni settimanali di 2 ore ciascuna dalle ore 16:00 alle 18:00 dal 31 marzo al 26 maggio. 

Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate, tempestivamente, dal referente del progetto, 

Prof.ssa Spagna. 

Le lezioni saranno tenute da una docente madrelingua, specializzata nella preparazione degli 

esami di certificazione linguistica.  

Per completare l’iscrizione al corso, è necessario versare, tramite il servizio ARGO 

PAGONLINE, la quota complessiva di € 140,00, relativa a € 51,00 per quota di partecipazione al 

corso di preparazione con l’insegnate madrelingua + € 89,00 per sostenere l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione KET con la BRITISH SCHOOL OF ENGLISH. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro lunedì 21 febbraio 2022; a tal fine l’Istituto ha 

provveduto a emettere gli avvisi di pagamento reperibili nella sezione tasse del “Registro Elettronico”. 

Per il materiale didattico, verranno forniti ulteriori dettagli dalle docenti curricolari di inglese di 

ciascuna classe. 

 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sabina Stefano 
 
 
 

CORSO PREPARAZIONE ESAME KET - CALENDARIO DEL CORSO 
 

GRUPPO UNICO: GIOVEDI’  

03 – 10 - 17 - 24        MARZO          DALLE 16.00 ALLE 17.30 

  
31                             MARZO 

DALLE 16.00 ALLE 18.00 07 - 21 – 28               APRILE 
 05 – 19 – 26              MAGGIO  

TOTALE  ORE: 20  
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