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CIRC. N. 121        Ponte Pattoli, 13 gennaio 2021                 

         
        

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

                                              PROPOSTI DAGLI INSEGNANTI DI LINGUA INGLESE   

              

          PLESSI SECONDARIA DI 1^ GRADO 

         SITO WEB 

 

OGGETTO: Iscrizione alunni all’esame di Lingua Inglese con Ente Certificatore Esterno –  

                        CAMBRIDGE UNIVERSITY – KEY for Schools (Livello A2) 

 

L’alunno/a è stato/a proposto/a dal proprio docente di Lingua straniera a sostenere l’esame per la 

certificazione europea presso l’Istituto in oggetto. 

L’iscrizione all’esame ha un costo di € 84.00, a carico delle famiglie, a cui si aggiunge l’acquisto 

del volume per le esercitazioni. 

La scuola finanzierà il corso di potenziamento da attivare, mentre il costo dell’iscrizione all’esame 

resta a carico della famiglia (non rimborsabile e da versare sul c.c. della scuola che verrà 

comunicato con successiva circolare). 
L’iscrizione comporta la frequenza ad un corso intensivo di potenziamento di 30 ore al di fuori 

dell’orario scolastico, in modalità a distanza, organizzato dalla scuola che inizierà nel mese di 

febbraio.  

Si richiede di restituire il modello allegato, debitamente compilato, entro lunedì 25 gennaio 2021. 

Seguirà comunicazione con la modalità di pagamento della quota di iscrizione e con il 

calendario del corso di potenziamento. 

                                                                   
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Nadia Riccini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

============================================================================= 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA STRANIERA - 

CAMBRIDGE UNIVERSITY 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a  _________________________________  che frequenta la 

classe ____________ con insegnamento della lingua straniera: INGLESE – KEY for Schools 

(Livello A2), 

 

   Intende iscrivere il proprio figlio/a 

   Non intende iscrivere il proprio figlio/a 

all’esame per la certificazione esterna e al relativo corso di potenziamento.  

Attende comunicazione del calendario dalla scuola. 

In fede 

 

Data, ___________________                              IL GENITORE 
                      ______________________________ 
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