
 

 

 

COMUNICAZIONE N° 35 

Arenzano, 07.12.2022 

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 13 maggio 2023. 

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

inglese e di confrontarsi con esaminatrice esterna 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 per la partecipazione, dovranno essere versati € 125,80 (€ 90.80 quota di iscrizione che sarà 

versata dal nostro Istituto alla British School, ente certificatore prescelto, e € 35 per il corso). La quota andrà 

versata tramite il sistema PagoInRete. 

Inoltre sarà necessario dotarsi di materiale supplementare, che verrà indicato successivamente, per un 

ammontare di circa € 17 

L’attività si svolgerà nei locali della Scuola Secondaria “E Chiossone” e sarà tenuto da un formatore 

selezionato. In caso di partecipazione elevata verrà attivato anche un secondo corso.  

Il corso inizierà dopo il 15 febbraio e si terrà al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 fino al momento 

dell’esame. 

NOTA BENE 

• L’iniziativa potrà realizzarsi solo con un numero adeguato di adesioni. Min 15 max 20 

• La richiesta d’iscrizione vincola alla partecipazione. 

Si raccomanda, prima di effettuare la scelta, di confrontarsi per un consiglio con le docenti di inglese 

di classe  

• PUO’ ESSERE ESPRESSA L’OPZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL SOLO ESAME CONCLUSIVO:  

COSTO € 90,80  

• SI RICORDA CHE L’ADESIONE DEVE ESSERE DATA TRAMITE REGISTRO DI CLASSE RISPONDENDO 

ALL’OPZIONE “ADERISCO”/”ADERISCO SOLO ESAME” 

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022 
 

non è prevista l’assistenza al pasto che dovrà avvenire all’esterno dei locali scolastici  

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                     (Dott.ssa Claudia Lorena) 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   
                                                                                       ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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