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Alliste (LE), vedi segnatura protocollo 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle CLASSI TERZE della Scuola Secondaria di ALLISTE e FELLINE 

 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nella Scuola Secondaria di Alliste 

 

Mezzo: Registro Elettronico/ E-mail 

 

E p.c. 

 

All’Ufficio Alunni di Alliste 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 
 

 
OGGETTO: Informativa alle famiglie CORSO PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
INTERNAZIONALI DI LINGUA INGLESE  CAMBRIDGE - KET LIVELLO A1-A2/B1 – 
Scuola Secondaria di Alliste e Felline. 
 
 
Si comunica che nell’ambito dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, il nostro 
Istituto propone come di consueto l’attivazione di un corso pomeridiano preparatorio al 
conseguimento della certificazione KET, livelli A1 e A2/B1 con esame e diploma internazionale 
finale (esame facoltativo). Il corso sarà sostenuto da un docente madre lingua della Morgan 
School di Casarano e l’esame si volgerà tra fine maggio e i primi di giugno 2023 presso il 
nostro Istituto. 
 
Il progetto intende dare agli alunni interessati la possibilità di migliorare le proprie competenze 
in lingua inglese potenziando le quattro abilità linguistiche principali: comprensione scritta 
(Reading) e orale (Listening),  produzione scritta (Writing) e orale (Speaking). Le varie 
attività proposte durante il corso avranno altresì l’obiettivo di far acquisire agli allievi le strategie 
utili per il superamento dell’esame finale. 
 
COSTO DEL CORSO: il costo del corso potrà variare da €40 circa ad un massimo di €50 
cadauno secondo il numero dei partecipanti. Il materiale didattico è incluso nella quota di 
iscrizione e sarà interamente a carico della Morgan School. La suddetta quota dovrà essere 
versata direttamente alla Morgan School prima dell’inizio del corso. 
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TASSA D’ESAME: il costo della tassa d’esame è di €93,50 da versare prima della sessione 
d’esame nei tempi stabiliti da Cambridge. 
Si ribadisce che l’esame NON è obbligatorio, ma consigliato ai fini del conseguimento della 
certificazione. 
 
GIORNI/ORARIO: le lezioni si svolgeranno il VENERDI’ pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 
presso la sede della scuola secondaria di Alliste da febbraio 2023 ad aprile/maggio 
2023 per una durata di 20 ore (10 lezioni). 
 
REFERENTI DEL PROGETTO: le docenti Marchesi Monica, Panico Elsa, Rizzello Antonia. 
Le famiglie e gli alunni interessati all’iscrizione al corso sono invitate, attraverso la 
comunicazione inserita nel REGISTRO ELTTRONICO, AD APPORRE ENTRO E NON OLTRE 
IL 18/01/2023 la “SPUNTA” su ADESIONE.  
 
 
Tale modalità verrà acquisita come dichiarazione di adesione alla 
frequenza del corso da parte della famiglia dell’alunno/a.  
 
 
Una volta raccolte le adesioni e formato il gruppo si renderanno note le disposizioni 
organizzative, la quota esatta di iscrizione e il relativo calendario del corso tramite 
apposita circolare scolastica. 
 
 
 
 
 

 

                                    
  


