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484_S                   Montichiari, 23 maggio 2022. 

                                                   
Ai Genitori degli alunni 

                                                                                   Classi terze Scuola Secondaria 
Partecipanti al Progetto KET 

 

p.c. -Ai Docenti 

Scuola Secondaria 
-Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Esame conclusivo Progetto KET classi terze Scuola Secondaria. 

 

Con la presente, si comunica che sabato 28 maggio 2022 si svolgeranno le prove d’esame 

per la certificazione KET. 

A partire dalle ore 10, gli alunni partecipanti al progetto si recheranno presso la sede dell’IC 

1 “R. Ferrari” in via Pellegrino 30, dove si svolgeranno le prove d’esame, accompagnati dalla 

docente d’Inglese Prof.ssa Spagna. 

L’esame orale inizierà alle ore 11:10, ma gli studenti dovranno andare in anticipo per la 

registrazione, per cui dovranno necessariamente presentare un documento d’identità, 

indispensabile per sostenere l’esame. 

Tra le altre cose da portare, oltre alla mascherina, i candidati dovranno avere una penna, 

una gomma morbida ed una matita. 

Eventuali borse, zaini ed oggetti personali quali telefono e orologio dovranno essere 

depositati e non saranno più accessibili fino alla fine della prova scritta; sarà invece possibile 

introdurre in aula acqua ed eventuali snack che potranno essere consumati durante la pausa 

prevista tra le 12:30 e le 13:30. 

Alle 13:40 ci sarà la seconda fase con la registrazione per la prova scritta che inizierà alle 

ore 14 e terminerà indicativamente per le ore 16:00-16:30. 

I risultati saranno comunicati tra le quattro e le otto settimane successive. 

Conclusa la prova, gli alunni potranno allontanarsi come indicato nel tagliando di 

autorizzazione per partecipare alle prove e modalità di rientro a casa. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

                                           Il Dirigente scolastico 
                                            Prof.ssa Sabina Stefano 

(firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

http://www.ic2montichiari.edu.it/

