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Scuola primaria e secondaria di 1^grado 

Ai genitori degli alunni interessati  

Ai docenti 

Agli atti 

Al sito 

 

 
OGGETTO: ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE_MOVERS-FLYERS-KET 

 

Come comunicato in precedenza, gli esami di certificazione di lingua inglese MOVERS - FLYERS - KET  

avranno luogo  nella giornata di venerdì 27 maggio 2022 presso il plesso Verga in via Asturie 1. 

 

Le rispettive prove avranno i seguenti orari:  
  
 Movers (alunni classi 5^ Scuola Primaria): 

 

• Prove scritte (writing/listening) dalle 09.00 alle 10.05 

• Prove orali dalle 11.00 alle 12.00 

  

Flyers (alunni classi 2^ Scuola Secondaria di 1^grado): 

 

• Prove scritte (writing/listening) dalle 10.20 alle 11.40 

• Prove orali dalle 12.00 alle 13.00 

  

KET (alunni classi 3^ Scuola Secondaria di 1^ grado): 

• Prove orali dalle 09.00 alle 11.00 

• Prove scritte (writing/listening) dalle 12.00 alle 13.45 

 

Agli alunni coinvolti saranno consegnati i seguenti moduli richiesti dal British Council:  

 

- convocazione personale dell’alunno che rimane alle famiglie ove presenti codici da utilizzare per 

visionare esito prova (si raccomanda di non smarrirla); 

 

- dichiarazione relativa alle procedure di sicurezza previste da consegnare firmata al prof. 

Famiglietti Marciano entro martedì 24 maggio; 

 

- informativa privacy da consegnare firmata al prof. Famiglietti Marciano entro martedì 24 

maggio.  
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I genitori dei bambini della scuola primaria faranno avere i moduli firmati alle docenti responsabili del 

corso di preparazione entro la data richiesta: martedì 24 maggio.  

 

Si fa presente che gli studenti che sosterranno l’esame KET, durante la giornata delle prove, dovranno 

avere con sé documento di identità (come da regolamento British Council). 

 

Ove previsto, i docenti incaricati comunicheranno le modalità organizzative relative agli spostamenti da 

un plesso all’altro.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 
                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 


