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Scuola secondaria di 1^grado 

Ai genitori degli alunni corsi FLYERS-KET 

Ai docenti 

Agli atti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: INIZIO CORSI CERTIFICAZIONI DI INGLESE_INDICAZIONI 

 

Si comunica che giovedì 21 ottobre 2021 avranno inizio i corsi di preparazione alle certificazioni di 

lingua inglese.  

 

Ai corsi sono stati ammessi tutti gli alunni e le alunne che ne hanno fatto richiesta, nel pieno rispetto 

dei criteri di ammissione previsti.  

 

I corsi di preparazione si terranno a distanza e saranno complessivamente quattro: tre corsi KET 

e un corso FLYERS. A partire da gennaio 2022, in base allo stato di emergenza, si valuterà se poter 

svolgere i corsi in presenza.  

 

Di seguito indicazioni sulla suddivisione dei gruppi classe e docente responsabile, orario dei corsi e 

libri di testo da acquistare: 

 

CORSO DOCENTE GRUPPI CLASSE ORARIO 

KET  FAVA LUISA 3^D - 3^I 14.30-15.30 

KET COPPINI PAOLA 3^A -3^B -3^C -3^E 14.30-15.30 

KET FAVA LUISA 3^F-3^G-3^H 15.30-16.30 

FLYERS COPPINI PAOLA TUTTI GLI ISCRITTI 

CLASSI 2^ 
15.30-16.30 

  

I prezzi dei libri di testo sono i seguenti: 

 

- CORSO FLYERS: Euro 16,00 (Fun for Flyers Student's Book with Online Activities with 

Audio and Home Fun Booklet 6 – Cambridge University Press) 

- CORSI KET: Euro 15,00 (A2 Key for Schools Trainer 1 -Second Edition for the revised 

Exam from 2020 – Cambridge University Press) 
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La cifra potrà essere consegnata alla docente di lingua inglese di classe entro, e non oltre, mercoledì 

13 ottobre 2021.  

 

Le docenti responsabili dei corsi inviteranno i rispettivi alunni attraverso l’ausilio dell’applicazione 

CLASSROOM della piattaforma G-SUITE della scuola.  

Pertanto si invitano gli alunni ad entrare direttamente nella CLASSROOM all’orario previsto per il 

rispettivo gruppo di appartenenza.  

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Maria StefaniTurco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai      sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 
39/93 e sostituita da firma digitale 

CADES/PADES 
 

 

  

 

 
 

 

 


