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Comunicato n. 38

Santa Giustina, 19/11/2021
Ai genitori degli alunni delle classi terze
SSPG Cesiomaggiore

Oggetto: progetto certificazione linguistica Cambridge A2 KEY
La nostra scuola, nell’ambito del potenziamento della lingua inglese, propone un
corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica A2 KEY, rivolto agli alunni delle
classi terze.
Il Key English Test è una certificazione esterna di livello base che attesta l'abilità degli
studenti di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente, in base a quanto previsto
dal livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue. La Certificazione,
rilasciata dall’ente Cambridge English, è riconosciuta a livello internazionale ed entra a far
parte del portfolio dello studente.
Le prove d’esame si terranno presso la sede del New Cambridge Institute di Feltre,
presumibilmente nella sessione di maggio 2022. Il costo di iscrizione all’esame di
certificazione è di circa 90,00 € e l’iscrizione verrà effettuata tramite la segreteria della
nostra scuola circa un mese prima, mentre la frequenza al corso sarà completamente
gratuita.
Il corso si terrà il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 (primo turno) e dalle 15.35 alle
16.35 (secondo turno) dalla prof.ssa Borsato (non è consentito mescolare alunni di classi
diverse per motivi legati alla pandemia).
Si chiarisce che l’adesione da parte delle famiglie a questa proposta di preparazione è
libera. Va però considerato che essa è funzionale a sostenere l’esame finale a maggio, che
come detto prevede dei costi e richiede un adeguato livello di competenze linguistiche
in partenza e di motivazione da parte dell’alunno/a.
Vi chiediamo di comunicare l’adesione o la non adesione all’iniziativa restituendo il
tagliando compilato alla prof.ssa Borsato entro il 25/11/2021 (anche via mail all’indirizzo
monica.borsato@icrodarisantagiustina.edu.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Manuela Muliner Biga
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

da restituire all’insegnante Borsato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a………………………...……………………...….. della
cl. 3^ ......
dichiara

□

che intende far frequentare al/alla proprio/a figlio/a il corso di preparazione all’esame
A2 KEY

□

che non intende far frequentare al/alla proprio/a figlio/a il corso di preparazione
all’esame A2 KEY
Firma _________________________________

