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OGGETTO: ESAMI FINALI KET “KEY for Schools”  CERTIFICAZIONE A2

Si comunica  ai genitori degli alunni che hanno frequentato i corsi di lingua inglese,tenuti 
della docente Labita Elena, che gli esami conclusivi, per l’ottenimento della certificazione 
di cui all’oggetto  si terranno nelle seguenti date e sedi degli esami:

- Esame orale: 08/05/2019 dalle ore 8:15 ed entro le 13:45. La sede dell’esame 
orale sarà il plesso di Giussago per gli alunni di Giussago e il plesso di Certosa per 
gli alunni di Certosa.

- Esame scritto: 09/05/2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:30. La sede dell’esame 
scritto sarà il plesso della scuola secondaria di Certosa per tutti gli alunni. Gli alunni
della scuola secondaria di Certosa potranno fermarsi e consumare un panino 
(portato da casa) a scuola. L’accompagnamento degli alunni di Giussago presso la 
sede d’esame è a carico delle famiglie. Tutti  gli alunni dovranno trovarsi nella sede 
d’esame entro e non oltre le ore 14.15. La vigilanza e l’accoglienza degli alunni sarà
effettuata dalla docente incaricata del progetto prof.ssa  Labita.

Si ricorda che per entrambi gli esami è necessario che l’alunno abbia con sé un documento
di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità. 

Nell’aula in cui si svolgerà l’esame non è consentito introdurre dispositivi elettronici 
(cellulari, orologi da polso). È consentito introdurre esclusivamente una penna, una 
matita, una gomma e il proprio documento di identità.

Se, per gravi motivi di salute, il giorno dell’esame l’alunno/a non potesse presentarsi, 
producendo certificato medico è possibile sostenere l’esame in una data successiva e 
presso altra scuola sede d’esame, pagando il 50% della quota di iscrizione all’esame KET. 

Il Regolamento per i candidati è disponibile sul sito http://www.cambridgeenglish.org.

Cordiali saluti
Il dirigente scolastico

Lorena Annovazzi
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Da restituire a scuola entro il 03 maggio 2019.

Io sottoscritto/a _________________________, genitore dell’alunno/a 
________________________, ricevuta l’informativa sulla modalità di svolgimento degli 
esami KET, comunico  che l’alunno/a trascorrerà la pausa pranzo del giorno 09/05/2019:
□   PRESSO LA SEDE DI CERTOSA           □ ALTROVE 

Nel caso in cui l’alunno/a non trascorra la pausa pranzo presso la sede di Certosa, mi 
impegno ad accompagnarlo/la nella sede del plesso di scuola secondaria di Certosa ove  
si svolgerà l’esame scritto, entro e non oltre le 14:15.

Data……………………………..

Firma del genitore…………………...
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