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 Campagna,  28/10/2021 

 

Ai genitori degli alunni  delle classi III A /III B/ III C /III D  

 Della Scuola Secondaria I Grado  

Al DSGA 

ATTI – ALBO - SITO 

OGGETTO:               Progetto di potenziamento lingua inglese finalizzato al conseguimento di                        

                                        Certificazione K.E.T.  con docente di madrelingua - a.s. 2021/2022 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/2015 che prevede la possibilità di attivare percorsi specifici di potenziamento in orario 

extracurriculare  per garantire il diritto allo studio e l’equità degli esiti e per valorizzare le eccellenze; 

Vista l’Offerta Formativa prevista nel PTOF;  

in merito all’OGGETTO, informa i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado che a 

breve sarà  attivato  un corso di potenziamento delle competenze in  Lingua Inglese della durata di 30 ore 

pomeridiane, finalizzato al conseguimento della certificazione Ket.   

Il progetto, che prevede una sola lezione a settimana in orario extracurricolare ed è condotto da un’insegnante 

madrelingua,   intende promuovere tra i suoi studenti la "cultura delle certificazioni", intesa come opportunità di 

attestare le competenze raggiunte a scuola, mediante esami e riconoscimenti internazionali, al fine di valorizzare 

quanto appreso e renderlo parte del curriculum personale, come base per successivi e più avanzati 

apprendimenti. 

Obiettivi: 
 potenziamento delle conoscenze in lingua inglese soprattutto con riguardo allo sviluppo del lessico e 

all’uso consapevole e corretto delle strutture; 
 sviluppo della “fluency” e delle abilità orali, per una competenza comunicativa      reale; 
 Esame Cambridge di livello A2  K.E.T  presso l’IIS “T. Confalonieri” - sede centrale . 

Per l’attivazione del corso è necessario un numero minimo di 20 iscritti. Sarà previsto un test preselettivo per i 

corsisti. La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta, di cui una sola corretta. 

La valutazione della prova preselettiva è valutata in centesimi, assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, 

zero punti alle risposte non date o errate. La prova ha una durata massima di 60 minuti. Accederanno al corso i 

primi venti candidati che avranno conseguito il miglior punteggio. In caso di rinuncia di qualche ammesso si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. La prova scritta sarà corretta dalla Commissione costituita dai 

docenti di lingua inglese  curriculari. 

Tanto premesso, al fine di predisporre i gruppi e il calendario degli incontri, si chiede alle SS.LL di sottoscrivere 

l’adesione  alla prova di preselezione e al corso di perfezionamento e di farla pervenire entro il 03/11/21. 
   

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Carmela Taglianetti 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3,comma 2, D.lgs 39/93) 

 





 

 

AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE ALLA PROVA PRESELETTIVA DI AMMISSIONE  

                           “Progetto di potenziamento Lingua Inglese finalizzato al conseguimento di                        

                                        Certificazione K.E.T.  con docente di madrelingua” 

a.s. 2021/2022 

 

 

I sottoscritti  ………………………………………………………………..         e      …………………………………………………………………….……….                                                                     

                                                   (Madre)                                                                                                   (Padre) 

 

Genitori  dell’alunno/a …………………………………………………………………………. 

 

Frequentante la classe ………………….sez. …………    della Scuola Secondaria di  I grado 

 

 AUTORIZZANO  

 

 

Il proprio figlio a partecipare alle prove di preselezione del  PROGETTO DI POTENZIAMENTO di LINGUA INGLESE  

finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge,  Livello A2  K.E.T. 

 

Data…………………………… Firma  della madre  

                                                                                                                          ……………………………………………… 

                                                                                                         Firma  del padre 

                                                                                                                          ……………………………………………… 

 


