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circolare n. 61                                                                                                  Flero, 24.11.2022 
 

 

Alle famiglie degli ex-alunni certificati KET nell’a.s. 2021-22 

 

Cari genitori,  

il Dirigente e le insegnanti di inglese sono fieri dei risultati ottenuti dai vs figli nell’esame KET sostenuto il 1 

Giugno scorso e desiderano invitarvi a celebrare insieme questo importante traguardo. Gli esami Cambridge 

English sono riconosciuti in tutto il mondo e sono garanzia di qualità ed eccellenza. 

La consegna degli attestati di certificazione - rilasciati dall’ente Cambridge Assessment English, appartenente 

all’University of Cambridge - avverrà  

mercoledì 30 Novembre alle ore 17.00 

presso l’aula magna della sede dell’Istituto Comprensivo in Via Aldo Moro 109 a Flero. 

Sarà l’occasione per salutare i ragazzi e congratularsi con loro per i risultati raggiunti a coronamento 

dell’impegno elargito nel percorso scolastico condiviso con i nostri docenti. 

Certi della vostra adesione all’invito, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico reggente 

Prof. Sergio Ziveri 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/199 
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CERTIFICAZIONE KET – KEY FOR SCHOOLS 

Il nostro Istituto propone da alcuni anni corsi di potenziamento per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria in preparazione alla certificazione KET ed ha ottenuto la qualifica di EXAM PREPARATION 

CENTRE. 

Il KEY FOR SCHOOLS è un esame articolato per rendere l’apprendimento dell’inglese piacevole e gratificante. 

Questa qualifica rispecchia il livello A2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue e mette in grado gli studenti 

di sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di speaking, 
writing, reading e listening, fornendo una solida base ed un percorso di 
apprendimento che aiuta i ragazzi ad acquisire sicurezza e migliorare le 

loro competenze in lingua inglese.  

 

 

 

 


