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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 72

Montebelluna 02.11.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
Scuola secondaria
ALLE INSEGNANTI CANCIANI, GALLON, GUARNIER, SANTIN

OGGETTO: CORSO DI INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE KET
Quale arricchimento dell'offerta formativa si propone un corso di lingua inglese finalizzato al
conseguimento della Certificazione KET (Key English Test) della University of Cambridge.
IL KET è un esame riconosciuto a livello internazionale e si colloca al Livello A2 del Quadro Comune
di Riferimento Europeo.
È un esame che si adatta agli interessi dei ragazzi, aumenta la loro motivazione a imparare l'inglese
e dà la sicurezza necessaria per utilizzare le competenze linguistiche conseguite nel corso della
carriera scolastica per passare ad ulteriori certificazioni particolarmente utili anche sul piano
professionale.
La preparazione all’esame KET, inoltre, contribuirà ad incrementare le competenze linguistiche
oggetto d’Esame a giugno e, ancor prima, di rilevazione nazionale INVALSI ad aprile con relativa
certificazione sulle abilità di ascolto e lettura (artt. 7 e 9 del D.Lgs 62 del 13.04.2017, Nota MIUR
1865 del 10.10.2017, D.M. 742 del 03.10.2017).
Per acquisire la Certificazione gli alunni dovranno affrontare un esame con prove di LETTURA,
PRODUZIONE SCRITTA, ASCOLTO, ORALE.
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.cambridgeenglish.org/it
A CHI È RIVOLTO IL CORSO? L’iniziativa è rivolta agli allievi delle classi terze:
 che hanno intenzione di impegnarsi seriamente per conseguire una certificazione esterna
 che a seguito di una prova (placement test) dimostreranno un buon livello generale di
competenza linguistica
 che hanno ottenuto risultati positivi nel primo biennio di studio della lingua inglese
 che gli insegnanti di inglese giudicano in grado di affrontare positivamente la certificazione
Il corso sarà tenuto da un’insegnante esterna.
QUALI REQUISITI SONO NECESSARI? Tutte le competenze acquisite e i contenuti presentati
nel corso della scuola secondaria.
Il corso integra le attività curricolari della scuola; ha il solo compito di riorganizzare le conoscenze e
presentare alcune tecniche per permettere ai ragazzi di affrontare al meglio i test per la certificazione.
QUANTO COSTA IL CORSO? Il costo pro capite verrà definito una volta stabilito il numero dei
partecipanti (sarà all’incirca sui 60 euro).
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QUANTO COSTA L’ESAME KET? La tassa è di circa 80 euro, da versare entro data che verrà
comunicata più avanti solo per chi sosterrà l'esame. Se l’esame dovesse tenersi a Treviso saranno
da mettere in conto anche le spese di viaggio. Se, come probabile, l’esame verrà effettuato presso
una nostra scuola, vi sarà un supplemento di 2/3 euro in base al numero di candidati, che in tal caso
dovranno essere più di venti.
QUANDO E DOVE SI TERRÀ L’ESAME KET? L’esame si terrà il 26 maggio 2018 presso la scuola
primaria di Biadene o presso altra sede a Treviso.
QUANDO SI TERRÀ IL PLACEMENT TEST? Verrà effettuato a scuola venerdì 15 dicembre.
Servirà ad accertare l’effettivo livello di competenza linguistica di tutti i ragazzi delle classi terze e a
capire a chi indirizzare il corso di preparazione alla certificazione KET.
Con successiva comunicazione verranno informati i soli genitori dei ragazzi valutati nelle condizioni
di affrontare positivamente la certificazione. Ad essi spetterà la decisione di ammettere o non
ammettere i figli al corso di preparazione al KET.
In quell’occasione si informerà del calendario delle lezioni, il cui arco temporale andrà dal 12 gennaio
al 25 maggio 2018. Sono previsti 18 interventi di un’ora e mezza ciascuna, il venerdì pomeriggio,
dalle 14.00 alle 15.30 un gruppo, dalle 15.30 alle 17.00 un eventuale secondo gruppo. Se il numero
dei partecipanti lo richiederà verrà formato un terzo gruppo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

