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CIRCOLARE N°83 

Roma, 26 febbraio 2019 

Alle famiglie degli alunni delle classi 

seconde e terze della  scuola secondaria 

OGGETTO: corso di preparazione all’esame Key for Schools (A2) 
 

L’I.C. “Regina Margherita” offre agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado la possibilità di 

frequentare delle lezioni per la preparazione al Key for Schools. 

L’esame attesta la capacità degli studenti di gestire situazioni quotidiane in lingua inglese, orale e scritto, a livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa. I candidati che supereranno l’esame riceveranno un 

attestato con relativo giudizio sulla base del punteggio raggiunto. 

140- 150 Pass with Distinction (B1) 

133-139 Pass with Merit (A2) 

120-132 Pass (A2) 

Coloro i quali avranno un punteggio tra il 100 e il 119 riceveranno un attestato di livello A1 

Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle 14:00 alle 16:00 a partire da lunedì 4 marzo 2019 e saranno tenute dalla prof.ssa Geremia.  

Il corso è a carico dell’Offerta Formativa della scuola mentre la tassa d’esame è a carico dei genitori. 

La tassa d’esame di 103,00 euro dovrà essere versata sull’iban della scuola specificando nella causale nome, cognome, classe 

dell’alunno, Iscrizione sessione estiva Key for Schools 2019; la scuola provvederà poi al pagamento complessivo al British 

Council. Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata alla prof.ssa Geremia che provvederà, con la 

segreteria della scuola, all’iscrizione sul sito del British Council. 

L’esame scritto si terrà presso la sede indicata dal British Council sabato 25 maggio 2019 mentre l’esame orale potrà essere 

sostenuto domenica 19 maggio o domenica 26 maggio in base alle comunicazioni del British Council stesso. Le date fissate 

dall’ente non sono modificabili, pena l’esclusione. Eventuali impedimenti nelle date indicate per l’orale devono essere comunicati 

al momento dell’iscrizione. 

Lunedì 04/03/2019 alle ore 14:00 sarà impartito un test per valutare i livelli di partenza; il test è propedeutico esclusivamente alla 

frequenza del corso ed è inerente a conoscenze pregresse tali da consentire l’accesso all’esame; l’esito del test determinerà una 

graduatoria di ammissione al corso nel caso le richieste fossero superiori ai posti disponibili. 

Il numero di alunni ammessi a partecipare al corso è di 15. 

I genitori si impegneranno inoltre a comprare un libro di testo ed eventuale materiale didattico per le esercitazioni all’esame i cui 

costi saranno indicati il giorno del test preliminare. 

Gli interessati sono invitati a compilare il modulo sottostante e consegnarlo alla prof.ssa Geremia entro giovedì 28 febbraio 2019.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi  
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Autorizzazione da consegnare alla professoressa Geremia entro giovedì 28 febbraio 2019 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

I sottoscritti………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

classe ………… sez. ………….. scuola “Ugo Foscolo” a. s. 2018/2019  

autorizzano 

 il proprio figlio/a partecipare alle lezioni di preparazione al Key for Schools. 

I sottoscritti si impegnano a giustificare le eventuali assenze e a versare la quota d’esame  di 103,00 euro 

entro i termini che verranno indicati dalla scuola. 

Recapito per eventuali comunicazioni ………………………………………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………… 

Roma, ………./………./2019 

         In fede 

      _____________________________________________ 


