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Circ n. 18                                                                                                                             Bergamo, 21/09/2021 

 

Alle famiglie 

degli alunni di classe terza  

Scuola Secondaria di primo grado 

I.C. “I MILLE”  

Plessi Savoia – Nullo 
 

 

Oggetto:  Incontro con i docenti di lingua inglese per presentare il progetto Cambridge English 

          Qualifications Key for Schools: KET 

 

 

 Si comunica alle famiglie degli alunni che la scuola propone un Progetto di valorizzazione delle 

eccellenze in Lingua Inglese a favore degli alunni delle classi terze. 

 Il progetto Cambridge English Qualifications Key for Schools avviene al di fuori dell’orario 

scolastico un giorno a settimana fino all’esame finale, in accordo con il British Council di Milano. 

 L’obiettivo è il conseguimento dell’attestato di conoscenza della Lingua Inglese a livello A2 e per 

alcuni a livello B1, del Quadro di Riferimento Europeo. Il corso di formazione sarà condotto da docente/i 

interno/i alla scuola. 

 Le informazioni dettagliate saranno rese note durante la riunione del giorno Lunedì 27/09/2021 alle 

ore 18.00, che si terrà in modalità ON-LINE attraverso la piattaforma Google Meet, inserendo il seguente 

codice: 

 

KETSCUOLASECONDARIAIMILLE 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

Le docenti di lingua inglese: 

Cefis Giuliana 

Signorelli Monica 

Locatelli Flavia 

Corso Antonella                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                          Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 

                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a________________________________________frequentante la 

classe 3 Sez._______________ del plesso di_________________________, autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare al progetto “ Cambridge English Qualifications Key for Schools” 

 

Firma Genitore_____________________ 
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