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CIRCOLARE N. 176 

Paladina, 4 marzo  2022 
AI GENITORI  DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 
 

AI DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA 
 

              AL SITO WEB 
 

OGGETTO:  Preparazione ed iscrizione all’esame Key English Test 
 

Nel corso del secondo quadrimestre, si proporrà un corso di approfondimento in 
preparazione all’esame KEY ENGLISH TEST, per la certificazione del raggiungimento 

della competenza di livello A2 del framework europeo. Il corso, della durata totale di 
16 ore,  sarà effettuato  in modalità online, tramite applicativo Meet, secondo il 

calendario di seguito riportato.  
 

Data Orario 
VE 01.04.2022 h. 14.45 – h. 16.45 

VE 08.04.2022 h. 14.45 – h. 16.45 
VE 22.04.2022 h. 14.45 – h. 16.45 
VE 29.04.2022 h. 14.45 – h. 16.45 
VE 06.05.2022 h. 14.45 – h. 16.45 
VE 13.05.2022 h. 14.45 – h. 16.45 
VE 20.05.2022 h. 14.45 – h. 16.45 
VE 27.05.2022 h. 14.45 – h. 16.45 

 
Gli obiettivi del corso possono essere così riassunti: 
 
COMPRENSIONE ORALE 

1. Comprendere dialoghi, messaggi, annunci riferiti a situazioni comunicative per lo più informali, 
pronunciati anche da parlanti madrelingua purché siano brevi, semplici e chiari. 

2. Saper dedurre da tali testi le informazioni essenziali ed alcuni dettagli. 

 
PRODUZIONE ORALE 

1. Saper dialogare in lingua sia con l’insegnante sia con un partner. 
2. Saper rispondere a domande, porre domande, chiedere e dare informazioni, fare richieste, fare 

semplici descrizioni. 
3. Saper riferire in modo semplice riguardo a eventi presenti, passati e futuri. 

 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
1. Saper attivare adeguate strategie di decodifica (skimming e scanning) per cogliere le 

informazioni principali e alcuni dettagli di una varietà di testi scritti (cartelli, avvisi, istruzioni, 
semplici lettere, brevi racconti scritti in maniera semplice) 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
1. Saper trasferire i dati da un testo ad una tabella/griglia. 
2. Saper produrre semplici testi utilizzando un lessico appropriato al contesto ed alla situazione 

comunicativa 
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Gli alunni interessati sosterranno l’esame scritto  la mattina del 30 maggio 2022, 

mentre la data della prova orale (che, a seconda del numero dei partecipanti potrebbe 
essere il 30 maggio stesso) sarà comunicata in seguito. 
Le famiglie provvederanno in autonomia a condurre  i propri figli a sostenere l’esame 

presso “Anderson House”, via Bergamo 25, CURNO. 
 

Il costo per l’iscrizione  è di Euro 101,00 (comprensiva di iscrizione all’esame e al 
corso di preparazione) a carico dei genitori. 

 Le famiglie provvederanno a versare la quota attraverso la procedura PagOnline 

predisposta dal Programma ClasseViva. 
 

 
Si invitano quindi i genitori interessati a compilare il tagliando per iscrivere il/la 

proprio/a figlio/a al corso e poi all’esame.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Giovanni Carlo Vezzoli 

 
 
  

_________________________________________________________________ 
 

Da riconsegnare entro il 12  marzo 2022 alla docente di lingua inglese Acquistapace  

 

Il sottoscritto _____________________ genitore dell’alunn_________________________ 

della classe III sez._____ 

dichiara di  

o voler iscrivere 

o non voler iscrivere  

 

il/la proprio/a figlio/a  al corso ed all’esame per la certificazione europea KEY ENGLISH TEST. 

 

Firma ________________________________________ Paladina, lì____________ 
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