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Arenzano, 10/02/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni 

delle classi terze Scuola Secondaria 

Oggetto: Indagine preventiva corso A2 KEY FOR SCHOOL 
L’Istituto Comprensivo di Arenzano, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, propone agli 

alunni delle classi terze un corso di potenziamento di 10 lezioni (12 ore) per la preparazione all’esame A2 Key 

for Schools (KET Key English Test) che si terrà il 29 maggio 2021. 

Il KEY TEST è una certificazione riconosciuta a livello internazionale che permette di testare le proprie 

competenze in lingua inglese e di confrontarsi con esaminatori esterni madrelingua appartenenti all’ente 

certificatore riconosciuto dalla Cambridge University, rafforzando la motivazione attraverso il raggiungimento 

di un traguardo stimolante. La certificazione è spendibile presso le scuole secondarie di secondo grado, poiché 

esprime in modo obiettivo e accurato il livello di conoscenza e competenza dell’alunno/a. 

Si ricorda che in caso di adesione, gli alunni dovranno versare € 129,50 (€ 89,50 quota di iscrizione che 

sarà versata dal nostro Istituto alla British School, ente certificatore prescelto, e € 40 per il corso). Inoltre sarà 

necessario dotarsi di materiale supplementare, che verrà indicato successivamente, per un ammontare di circa 

€ 16. 

L’attività si svolgerà nei locali della Scuola Secondaria “E Chiossone” e sarà tenuto dalla Prof. RIVOLTA. In 

caso di sovrannumero verrà attivato anche un secondo corso. Il corso inizierà a metà marzo e, per evitare 

sovrapposizioni con altre lezioni pomeridiane, si terrà inizialmente al giovedì per continuare ogni martedì dal 

mese di aprile fino al momento dell’esame. 

L’iniziativa andrà a buon fine solo con un numero adeguato di adesioni. 

Al fine di garantire l'attività in sicurezza ed evitare possibili contagi, la scuola assicura l'accurata pulizia dei locali 

prima e dopo l'avvio del corso. Il numero dei partecipanti dovrà essere contingentato per garantire il corretto 

distanziamento durante le attività. Gli alunni dovranno rispettare le regole di convivenza dettate dal particolare 

momento emergenziale: uso di mascherina, detersione delle mani, distanziamento sociale. 

La referente del progetto: Professoressa Luisa Rivolta 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

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

Da compilare e riconsegnare alla referente prof. RIVOLTA entro 18 FEBBRAIO 2021 
 

Il/la sottoscritt_   ………………………………………………………… genitore  dell’alunn_ 

…………………………………………………………………. frequentante la classe ………sez……, in merito alla 

frequenza del corso di preparazione all’esame A2 KEY FOR SCHOOLS chiede l’iscrizione del/la 

proprio/a figlio/a. 

_______________________________________________________________________________ 

        (firma) 

 


