
 

  
 
 
 

Circ. n. 56        Ciserano, 08/03/2023 

  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI delle classi  
  Terze della scuola secondaria di  
  Boltiere e Ciserano 
  Agli Atti 
  Al Sito 

                                                                                       E p.c.  Al DSGA 
         

 
Oggetto:  CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET 

 

 Si comunica che anche per il corrente anno scolastico 2022/23 il nostro Istituto propone agli alunni 

delle classi terze la partecipazione all’esame per la certificazione di Lingua Inglese Ket, in data venerdì  26 
maggio 2023 (reading,writing e listening). La  prova di speaking si svolgerà presso la sede di Anderson 
House a Curno e la data di svolgimento verrà comunicata successivamente. 
La tassa di iscrizione di € 104,00 e Il libro (del costo di 20,00 € circa) da utilizzare durante il corso sono a 
carico delle famiglie. 
Si precisa che l’iscrizione è nominale e non modificabile. La quota non è rimborsabile, se non in forma 
parziale nel caso di assenza alle prove per motivi di salute del candidato, presentando certificato medico e 
modulo di richiesta nelle due settimane successive alla data d’esame. 
Per la partecipazione all’esame è richiesto un documento di identità valido. 
Le docenti di lingua straniera, Prof.ssa Muzio Anna e Prof.ssa Scaglia Laura saranno presenti nelle scuole 
dove si svolgeranno le prove, ma i genitori dovranno accompagnare i figli presso le sedi d’esame.  

● Il plesso di Ciserano organizza un corso di 16 ore (8 incontri di due ore) in orario extrascolastico 
con la docente di lingua inglese prof.ssa Scaglia Laura 

● Il plesso di Boltiere organizza un corso di 10 ore (5 incontri di due ore) in orario extrascolastico con 
la docente di lingua inglese prof.ssa Muzio Anna 

Il calendario degli incontri verrà comunicato successivamente. 

 
Si pregano cortesemente i genitori di prendere visione delle informazioni, di compilare e restituire il 
tagliando sotto riportato alla docente di inglese prof.ssa Scaglia  per le classi 3^A,  3^B e alla 
professoressa Pellegrini 3^C, alla docente di inglese Muzio Anna per le classi 3^D e 3^E e alla docente di 
inglese Zolio  per la classe 3^F entroil 17 Marzo 2023 .  Il versamento della quota d’iscrizione dovrà 
essere effettuato tramite il portale PAGO IN RETE (le famiglie degli alunni che aderiranno al progetto 
certificazione KET verranno avvisate dalle docenti di inglese della disponibilità ad effettuare il pagamento) 
 

    Cordiali Saluti 
Prof.ssa   Scaglia L.   Prof.ssa Pellegrini M. 
Prof.ssa Muzio A.  Prof.ssa Zolio 

          

 Il  Dirigente Scolastico 
Dott. Eugenio  G. Mora 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

               
========================================================================== 
L’autorizzazione è vincolante per la partecipazione al corso di preparazione certificazione di Lingua Inglese 
Ket 
                          
All’insegnante referente    prof.ssa    ________________________________________ 
 
Con la presente autorizzo mio/a figlio/a___________________________alunno/a della classe terza sez____________ 
Nato/a a____________________     il     ___________________ 
CODICE FISCALE______________________________________ 
 
Alla frequenza del corso per la certificazione di Lingua Inglese Ket 2022/23 con le modalità riportate nella 
sopracitata comunicazione. 
 
Firma del Genitore________________________________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere 
Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 

 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.edu.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 
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