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Monza, 23 gennaio 2019
Ai Genitori e agli Alunni
delle classi terze
– scuola secondaria

OGGETTO: Ampliamento dell’Offerta Formativa anno scolastico 2017/2018.
Corsi extracurricolari pomeridiani a pagamento: KET - KEY ENGLISH TEST
Si comunica che, come preannunciato nella circolare 9 del 26 Settembre, Mercoledì 20 Febbraio 2019 avrà inizio
il corso per il conseguimento della certificazione KET tenuto dai Proff. Angiolilli, Manca, Vegetti e Visci.
Il corso di 10 lezioni, dalle 14.30 alle 16.20, con il seguente calendario, terminerà Mercoledì 7 Maggio 2019
Febbraio –
Mercoledì
20, 27

Marzo –
Mercoledì 6, 13,
20, 27

Aprile Mercoledì 3,
10, 17

Maggio –
Mercoledì
7

ESAME
SCRITTO
Sabato 18
Maggio

Per acquistare il testo adottato, “Cambridge Key English Test 7”, occorre consegnare entro Mercoledì 13
Febbraio 2019 la quota di euro 15.00 alla Prof.ssa Manca o alla Prof.ssa Visci.
La quota e le modalità di pagamento di iscrizione all’esame, la data dell’orale e le indicazioni relative allo
svolgimento delle prove saranno comunicate dai docenti durante il corso.
Si comunica inoltre che, come previsto dalla circolare 20 del 15 Ottobre, fino al 31 GENNAIO 2019 sono riaperte le
iscrizioni al corso solo per gli alunni che avranno ottenuto il voto 8 in Lingua Inglese nel primo quadrimestre.
In allegato il modulo di iscrizione da consegnare alla Prof.ssa Molino entro la data indicata.
N.B. Ai fini di una didattica ottimale si accetteranno al massimo 8 iscrizioni che, unite a quelle pervenute ad Ottobre
consentiranno la formazione di due gruppi equivalenti.
Gruppo A = 3 B – 3C – 3D – 3I

aula 3 G primo piano

Gruppo B = 3 A – 3E – 3F – 3G aula 2 A primo piano
Si ricorda che, per motivi organizzativi e di sicurezza, i partecipanti ai corsi non potranno usufruire del servizio
mensa. Gli alunni usciranno regolarmente alla fine delle lezioni alle 13.35 e rientreranno per l’inizio dei corsi alle
14.30. Eventuali assenze dovranno essere comunicate telefonicamente a scuola entro la mattina del giorno
del corso indicando al ricevente: nome e cognome dell’alunno, classe, corso frequentato, e dovranno poi
essere giustificate al docente del corso, tramite diario, entro la lezione successiva. La mancata
giustificazione comporterà un controllo telefonico da parte della Dirigenza.
La Referente Corsi Extracurriculari: Prof.ssa Roberta Molino

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Silvestri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

