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Agli alunni delle classi terze 

partecipanti al Progetto di Potenziamento 

Lingua Inglese (Certificazione Key English 

Test- esame Ket) 

       Al personale Ata 

Oggetto: esami Ket    

Si comunica che l’esame per il conseguimento della Certificazione Key English Test (Ket) si svolgerà, come 

stabilito, nella giornata di sabato 09 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 14.00 c.a. 

Dalle 9.30 alle 11.00 c.a.  si svolgerà la prova di Speaking. Dalle 12.00 alle 14.00 c.a. si svolgeranno le 

prove di Reading e Listening.  

 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola all’orario stabilito muniti di: 

 Penna, matita, temperino, gomma 

 Documento di identità in corso di validità 

 Confirmation of Entry (già consegnato agli alunni); questo documento dovrà poi essere conservato 

con cura in quanto riporta i codici di accesso per registrarsi al sito Internet e prendere visione dei 

risultati dell’esame (20 luglio circa).  

 

Ogni candidato deve presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario presente sul suo Confirmation of Entry 

per le prove di Speaking e di Reading.  

Terminata la prova di Speaking, gli alunni potranno uscire dalla scuola previa autorizzazione, compilata su 

apposito modello consegnato agli alunni, da parte dei genitori.  In tal caso, gli alunni dovranno rientrare a 

scuola entro le ore 11,30 per svolgere la seconda parte dell’esame (Listening e Reading). Chi non fosse in 

possesso dell’autorizzazione, rimarrà a scuola fino al termine delle prove.   

Si raccomanda la puntualità.  

Seguiranno, per il personale Ata, indicazioni dettagliate in merito all’organizzazione delle aule necessarie per 

lo svolgimento degli esami.  

 

La referente del progetto  

Prof.ssa Giada Piazzese                                                                                                   

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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