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PROVINCIA DI SONDRIO 

                                                                                                         

Ardenno, 1 febbraio 2018   
        

Ai genitori 

                                                                                                          degli alunni interessati 

                                                                                                          Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Oggetto: Esame Ket (Cambridge ESOL) per la certificazione linguistica 

 
L’Istituto Comprensivo di Ardenno propone - agli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado che lo 

desiderano - la preparazione e l’iscrizione all’Esame KET della University of Cambridge.  
 
Cosa è il KET? 

Il KET è il primo livello di esame nel sistema a cinque livelli degli esami Cambridge e attesta il livello A2 dal Quadro Comune 
Europeo del Consiglio d'Europa. Le certificazioni Cambridge sono riconosciute a livello mondiale sia da istituzioni scolastiche 
che da datori di lavoro. 

A chi si rivolge? 

Si rivolge a quegli studenti che hanno acquisito conoscenze di base della lingua inglese necessarie e sufficienti per viaggiare in 
paesi stranieri. Superare questo esame indica che il candidato è in grado di comprendere i punti principali di testi elementari, di 
comunicare nella maggior parte delle situazioni note e di comprendere brevi notizie standard e semplici indicazioni verbali. 

In cosa consiste l’esame? 

Il KET prevede tre prove: lettura e scrittura, ascolto, lingua parlata.  
PROVA 1 - Lettura e scrittura (1 ora e 10 minuti);  
PROVA 2 – Ascolto (circa 30 minuti); 
PROVA 3 – Parlato (circa 10 minuti).  

Quando si terrà? 

Gli alunni verranno iscritti alla sessione di esami fissata per il giorno 26 maggio 2018; date e orari definitivi delle singole prove 
saranno comunicati in seguito.  

Opportunità 

Per prepararsi all’esame la scuola organizzerà un breve corso e fornirà un sussidio in comodato d’uso, oltre ad offrire 
assistenza per le operazioni di iscrizione. Calendario del corso e modalità verranno stabiliti con i candidati  

Costi 

La quota individuale d’iscrizione all’esame – scontata per i gruppi scolastici - è di € 88,00 da corrispondere entro il 1° marzo 
p.v., unitamente al tagliando sottostante. Sarà cura della Scuola effettuare l’iscrizione collettiva.  
      
 

L’insegnante referente per il progetto        Il Dirigente Scolastico 
 

f.to Ernesta Innocenti                 f.to Elisa Gusmeroli 
 

                   
 


