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Scuola Secondaria di 1^grado 

Ai genitori delle classi seconde e terze 

Ai docenti 

Agli atti 

Al sito 

 

OGGETTO: CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 

CAMBRIDGE_SCUOLA SECONDARIA 

 

Anche quest’anno la nostra istituzione scolastica è lieta di attivare i corsi di preparazione alle 

certificazioni di lingua inglese Cambridge rivolti alle classi seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado, come di seguito:  

 

 
 

CERTIFICAZIONE 

 

CLASSI 

LIVELLO 

LINGUISTICO 

CERTIFICATO 

(CEFR) 

NUMERO 

DI CORSI 

PREVISTI 

 

DURATA 

YOUNG LEARNERS: 

FLYERS 

SECONDE A2 BASIC 2 ANNUALE 

(1h per lezione) 

KET FOR SCHOOLS TERZE A2 2 ANNUALE 

(1h per lezione) 

 

Le attività si terranno in presenza il giovedì pomeriggio.  

 

Di seguito orario dei corsi previsti:  

 
CORSO ORARIO 

CORSO N. 1: FLYERS  14.30 – 15.30 

CORSO N. 2: FLYERS  14.30 – 15.30 

           CORSO N. 1: KET  14.30 – 15.30 

           CORSO N. 2: KET 15.30 – 16.30 

 

Il numero massimo di alunni ammessi a ciascun corso e i criteri di ammissione sono i seguenti:  

 
CORSO NUMERO MASSIMO 

ALUNNI AMMESSI 

CRITERI DI AMMISSIONE 

FLYERS  40 

(20 PER CIASCUN CORSO) 

CONSEGUIMENTO VALUTAZIONE IN 

INGLESE COMPRESA TRA 8 E 10 AL 

TERMINE DELLA CLASSE PRIMA*. 
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KET  40 

(20 PER CIASCIN CORSO) 

CONSEGUIMENTO VALUTAZIONE IN 

INGLESE COMPRESA TRA 8 E 10 AL 

TERMINE DELLA CLASSE SECONDA*.  

* Per i corsi FLYERS, in caso di adesioni superiori a 40, è previsto un test di selezione per gli alunni che 

hanno conseguito una valutazione pari a 8 o 9 al termine della classe prima. Per i corsi KET, in caso di 

adesioni superiori a 40, è previsto un test di selezione per gli alunni che hanno conseguito una valutazione 

pari a 8 o 9 al termine della classe seconda.  

 

I corsi di preparazione alle certificazioni sono a carico della scuola mentre l’acquisto del libro e 

l’iscrizione all’eventuale esame finale sono a carico delle famiglie.  

I costi per l’esame finale sono i seguenti: FLYERS euro 94,00 - KET euro 109,00.  

L’ente responsabile dell’erogazione degli esami è il British Council di Milano.  

 

Le adesioni ai corsi vanno consegnate ai docenti di lingua inglese di ciascuna classe entro martedì 

4 ottobre 2022 (utilizzare modulo di iscrizione di seguito riportato). 

Appena stilati gli elenchi degli alunni partecipanti, verrà data comunicazione in merito al libro di 

testo da acquistare.  

 

Gli eventuali test di ammissione verranno somministrati durante le ore curriculari tra lunedì 10 e 

mercoledì 12 ottobre 2022.  

Si precisa infine che l’iscrizione al corso obbliga alla frequenza (le assenze dovranno essere 

giustificate nella lezione successiva) e al rispetto delle regole di comportamento.  

 

Seguiranno successive comunicazioni per le certificazioni di lingua francese, per le classi terze, e 

di lingua tedesca, per le classi seconde, che saranno svolte nel secondo quadrimestre il venerdì 

pomeriggio.  

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   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 

Ritagliare e consegnare compilato. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto…………………..…………… genitore dell’alunna/o  ……………………… 

iscritto alla classe ………. del plesso …………………  intende iscrivere la/il propria/o figlia/o 

al seguente corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese: 

  

FLYERS       KET                    

Milano,                                                                                                                           Firma 


