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Circolare n.61 Zogno, 09 dicembre 2021 

                                                                                                    

Alla c.a. dei genitori degli alunni delle classi terze 

della Scuola secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Certificazione di Lingua Inglese, anno scolastico 2021/2022 

 

 

PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE: ESAME A2 KEY FOR SCHOOLS 

 

Si comunica che sarà attivato il corso facoltativo di preparazione all’esame KEY FOR 

SCHOOLS rivolto agli alunni interessati e motivati delle classi terze. Il corso sarà tenuto 

dalla prof.ssa Salvi Donatella, in orario extrascolastico, si svolgerà a partire da 

gennaio 2021 e si terrà di venerdì pomeriggio in due fasce orarie: 

 

14:00-15:00 primo gruppo 

15:00-16:00 secondo gruppo 

 

La suddivisione degli alunni partecipanti in una delle due fasce sarà stabilita dalla 

docente. Le lezioni saranno svolte in presenza c/o la scuola secondaria di I° (si 

svolgeranno online qualora un nuovo DPCM modificasse l’attuale situazione) . 

 

Il calendario indicativo è il seguente: 

14/21/28 gennaio; 4/11/18/25 febbraio; 4/11/18/25 marzo; 8/22/29 aprile; 6/13 

maggio. 

 

L’esame si svolgerà tramite Anderson House, ente certificatore Cambridge per Bergamo. 

La data dell'esame scritto sarà indicativamente nella seconda parte di maggio e verrà 

comunicata non appena stabilita con Anderson House. La data dell’orale potrà precedere 

o seguire di qualche giorno l’esame scritto. La sede d’esame è ancora da definire. 

Informazioni precise saranno fornite successivamente tramite apposita circolare. 

Il costo, a carico delle famiglie, è di € 101. Le modalità di pagamento saranno 

comunicate successivamente l'iscrizione. 

 

I genitori che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso sono pregati di inviare 

una e-mail all'indirizzo “bgic89200x@istruzione.it” con indicato il nome del figlio/a e la 

classe frequentata, entro le ore 12:00 del 18 dicembre 2021. 
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Definizione ed obiettivi del progetto 

Il KEY FOR SCHOOLS rappresenta il primo gradino della gamma principale degli esami 

Cambridge ed attesta, tramite certificazione riconosciuta a livello internazionale, la 

capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese sia in forma scritta sia 

orale (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). L’esame, 

articolato in quattro moduli, si pone come obiettivo di valutare le varie competenze 

comunicative: la comprensione orale, la comprensione scritta, la produzione e 

interazione orale, la produzione scritta, oltre che la conoscenza delle strutture 

grammaticali e del lessico. 

             

 

 Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   
 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 

 

 


