
 
Circ. n. 79          del 20-03-2021 

-  
- Alle famiglie degli alunni  

iscritti al corso di potenziamento di lingua inglese 
per la certificazione KEY 

Sede Centrale e Succursale Ponte Galeria  
 

Oggetto: corso di potenziamento di lingua inglese finalizzato alla 
certificazione KEY del Cambridge English – alunni classi terze scuola 
secondaria 1° grado  
 
Facendo seguito alla circolare n 73 del 27 febbraio u.s., il Nostro Istituto ha 
organizzato, come negli anni passati, un corso di potenziamento di lingua 
inglese finalizzato alla preparazione per gli esami  KEY del Cambridge 
English, di cui il Nostro Istituto è Preparation Centre ITPC91186. 
Tenuto conto della situazione in atto relativamente alla pandemia Covid-19, in 
ottemperanza anche con quanto stabilito dalla normativa vigente, tale corso 
si svolge a distanza, sulla piattaforma Meet. E’, come sempre, 
organizzato insieme all’Associazione Incontralatro,  che ha sede presso il 
Nostro Istituto, ed è tenuto, come ogni anno, dai docenti Anthony Baggaley e 
Silvia Zembova dell’Associazione stessa.  

Il corso è stato riservato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
1° grado, con precedenza a coloro che hanno già seguito i corsi di 
preparazione per la certificazione GESE del Trinity College London (Grade 4). 
La durata è di 30 ore (15 incontri da due ore), è iniziato in data giovedì 
18 marzo u.s. e si svolgerà secondo il calendario che sarà successivamente 
comunicato agli alunni e alle famiglie.  

Il corso ha un costo per le famiglie di 180 euro (3 euro iscrizione 
Associazione Incontralaltro, 177 euro costo del corso) che dovranno essere 
versati all’Associazione Incontralaltro nei tempi e nelle modalità indicate 
nell’allegato modulo di iscrizione, che deve essere fatto pervenire quanto prima 
alle docenti referenti del Progetto “Ready for Europe”, prof.ssa Fiammetta 



Rossi (Sede Centrale) e Prof.ssa Maria Sarica (Succursale di Ponte Galeria) , 
alla mail certificazionilingue@scuolafratellicervi.edu.it.    

Si ricorda che tutte le informazioni relative alla certificazione KEY del 
Cambridge English possono essere reperite nel seguente sito:  
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key/ 
 
Le docenti Rossi e Sarica organizzeranno successivamente una riunione, 
sempre su piattaforma Meet, riservata alle famiglie degli alunni frequentanti 
tale corso.  
 
Seguirà a breve altra circolare relativa ai corsi di potenziamento di 
lingua inglese per la certificazione GESE del Trinity College London, di 
cui il Nostro Istituto è centro esami n. 29485.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
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