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Circolare n. 43     
Pusiano,  21 gennaio 2019 
       Ai Genitori degli alunni frequentanti 
       le classi 3^ A  e 3^ B  

Scuola secondaria di Pusiano   
      

Oggetto: CORSO POMERIDIANO PER LA SESSIONE DI CERTIFICAZIONE GIUGNO 2019   
KET - LIV. A2 c/o BRITISH COUNCIL/Università di Cambridge – Milano 
 
Si comunica che VENERDÌ 1 MARZO 2019, dalle 14.30 alle 16.30, nella sede di Pusiano, inizierà il 
corso di preparazione per la Certificazione Ket internazionale che attesta il conseguimento del 
Livello A2 nella competenza della lingua inglese e costituisce un avvio per una successiva 
certificazione Pet da effettuarsi negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado.  
Il corso non sarà caratterizzato da verifiche, né da test orali e compiti a casa. L’attività consisterà 
nel lavoro su batterie di test predisposti. 
 
A carico dei genitori saranno le seguenti quote:  

- € 30 per le spese relative alla frequenza del corso; 
- € 103 per la tassa d’esame. 

 

L’ammontare complessivo di € 133 dovrà essere versato in unica soluzione a mezzo c/corrente 
postale intestato a Istituto Comprensivo A. Rosmini Pusiano n.10160224 entro fine febbraio 2019, 
indicando nella causale CERT. KET GIUGNO ‘19, (es. Rossi Mario, cert. KET, giugno 2019, classe 
3^A, sede di Pusiano). 
 
Il tagliando sottostante, debitamente firmato, dovrà essere restituito alla docente di lingua inglese, 
quale adesione all’iniziativa formativa.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
        Eleonora Maria Farina 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
        

 

 
Io sottoscritto________________________________, genitore dell’alunno/a _____________________, 
della classe________ autorizzo mio figlio/a a partecipare al corso pomeridiano di preparazione alla 
certificazione Ket, a partire dal 1 marzo 2019, dalle 14.30 alle 16.30 nella sede della Scuola 
Secondaria di Pusiano. 
 
Data_____________________    Firma________________________________ 


