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circolare n. 137                                                                                                              Flero, 06.03.2023 

 
Ai genitori degli alunni del corso KET 
delle classi terze- Scuola Sec. IC Flero 

          
 

Oggetto: ESAME DI CERTIFICAZIONE INGLESE KET 
 

Come è ormai  tradizione, a completamento del corso di potenziamento di inglese, si propone l’esame di certificazione 

inglese KET rivolto ad alcuni alunni delle classi terze che hanno raggiunto un buon livello di competenza nella lingua 

straniera. 
 

Si tratta della certificazione ufficiale Cambridge di livello A2 del Framework Europeo che verifica le abilità di 

reading, writing, listening e speaking, cioè la competenza comunicativa ad un livello base, compresa la capacità di 

sostenere  conversazioni semplici in riferimento agli interessi ed alle  situazioni familiari dei ragazzi. 

È una buona occasione per gli alunni di mettersi alla prova sperimentando le modalità standard di un esame di 

certificazione che potrebbero essere chiamati a sostenere, magari in futuro, alla scuola secondaria o all’università, per i 

livelli di competenza linguistica superiori. 

La data dell’esame dovrebbe essere il 7 GIUGNO ed il costo a carico delle famiglie è di 94,00 euro, se l’iscrizione avviene 

attraverso la scuola. 

Chiediamo quindi alle famiglie degli alunni intenzionati ad iscriversi di compilare il tagliando allegato e 

consegnarlo alle insegnanti di inglese entro l’8/03/2023. 

Successivamente le famiglie verranno avvertite quando potranno effettuare il pagamento all’IC Flero attraverso il 

portale PAGOINRETE.  Sarà creato dalla segreteria del ns istituto un evento di pagamento denominato Iscrizione ket 

2023 nominale ed esclusivo per ogni ragazzo/a interessato/a. 

Le insegnanti di inglese delle rispettive classi restano a disposizione per eventuali precisazioni. 
 

Ci auguriamo che i ragazzi possano apprezzare questa esperienza non solo come un’opportunità di potenziamento 

linguistico, ma anche come stimolo di arricchimento culturale e di crescita personale.   
 

Cordiali saluti    
Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Sergio Ziveri 

                                  (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

                                 del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 

Oggetto: iscrizione all’esame  KET 2022/23. 
 

Il sottoscritto/a  _____________________________genitore dell'alunno/a ___________________- 
della classe ___________della Scuola Secondaria di Poncarale/Flero, dichiara di aver preso visione della comunicazione 

relativa all’esame KET, autorizza il/la proprio/a figlio/a ad iscriversi. Provvederò ad effettuare il pagamento all’IC 

Flero tramite PAGOINRETE. 
 

Data................................     Firma ____________________ 
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