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Circolare n.47 
Ai Sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI  
di classe terza della scuola secondaria di 1°grado  
di San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano 

 
OGGETTO: partecipazione al KET 
L’Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” di San Ginesio offre la possibilità agli alunni di classe terza di 
partecipare al corso di preparazione al KET (Cambridge Key English Test), un esame che valuta la 
capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base 
corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa.  
Il KET prevede tre prove: lettura e scrittura, ascolto e lingua parlata. Ogni prova scritta è inviata a Cambridge per essere 
corretta e valutata. Il test di lingua parlata è condotto direttamente da due esaminatori madre-lingua locali accreditati 
da Cambridge ESOL. Ai candidati che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL Examination 
dell'Università di Cambridge e consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove, molto utile per la preparazione 
degli esami successivi, come il PET (Preliminary English Test). I candidati che superano l’esame, ricevono un certificato 
con l’indicazione del voto:  

- A = Pass with distinction (punteggio da 141 a 150) 
- B = Pass with Merit (punteggio da 134 a 140)  
- C = Pass (punteggio da 120 a 133).  

Coloro che ottengono un voto non sufficiente al superamento del KET ossia del livello A2, ma che dimostrano una 
conoscenza linguistica al livello inferiore nel QCER (quadro di riferimento europeo), ricevono comunque un certificato 
di livello A1. Gli esami Cambridge ESOL sono riconosciuti nel mondo da oltre 6.000 università (più di 2.000 solo negli 
USA e nel Regno Unito) a da più di 4.500 aziende. 

 
L’esame ha il costo di euro 87,50 e sarà sostenuto nella sessione di marzo 2022.  
Il corso sarà tenuto presso la Scuola Secondaria Ugo Betti di San Ginesio in orario extrascolastico 
pomeridiano dalle insegnanti di lingua inglese Simona Belli e Cristina Tardella. Si prevedono circa 9 
incontri pomeridiani della durata di due ore e trenta ciascuno distribuiti nel periodo novembre – 
marzo. 
Il KET è vivamente consigliato agli alunni che negli anni scolastici precedenti abbiano conseguito la 
votazione di almeno 7/10 nella lingua inglese. 
Gli alunni potranno mangiare a scuola con pranzo al sacco o prenotando una pizza al piatto + bibita 
al costo di 5 euro. Il servizio di trasporto delle ore 16.30 sarà garantito a coloro che risiedono nel 
percorso previsto per gli alunni della scuola primaria e in base alla capienza dei pulmini. La scuola 
provvederà a comunicare i nominativi di chi potrà usufruire del pulmino per il rientro a casa. 
Con la presente si comunicano le date e gli orari del corso di preparazione al KET: 

NOVEMBRE 8 - 22 FEBBRAIO 7 - 21 

DICEMBRE 6 - 20 MARZO 7    

GENNAIO 10 - 24  12 marzo Presunta prova d’esame scritta e orale 

 
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione entro domenica 24.10.2021 
compilando il modulo di adesione al seguente link: https://forms.gle/deM6ESinz1yKoKkx5 
 

Distinti saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Arianna Simonetti 
(Firma autografa omessa da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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