
  

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

Garbagnate M.se 19/05/2022 

Circ. n. 321 

 

                                                                                          

Agli alunni delle classi terze partecipanti al 

Progetto di Potenziamento Lingua Inglese 

(Certificazione Key English Test- esame Ket) 

 

Al personale Ata 

 

 

Oggetto: esame Ket e autorizzazione uscita autonoma 

 

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

svolgerà nella giornata di sabato 28 maggio 2022 dalle ore 12:00 alle ore 16:00. 

Dalle 12:00 alle 14:15 si svolgeranno le prove di Reading and Writing. Dalle 14:30 alle 16:00 

si svolgerà la prova di Speaking.  

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle 11:30 muniti di: 

Penna, matita, temperino, gomma 

Documento di identità in corso di validità 

Confirmation of Entry (consegnato dalle insegnanti di inglese); questo documento dovrà poi 

essere conservato con cura da ciascun alunno in quanto riporta i codici di accesso per prendere 

visione dei risultati dell’esame sul sito web (entro il 25 luglio) 

Si raccomanda la puntualità.  

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

necessarie per lo svolgimento degli esami.  

Gli alunni potranno uscire autonomamente da scuola, dopo aver svolto la parte di Speaking, 

previa autorizzazione da parte dei genitori.  

 

Le referenti del progetto       

Prof.ssa Giada Piazzese       

Prof.ssa Roxana Gora      

      

 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 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto ________________________, genitore dell’alunno/a 

_______________________ classe _________, autorizza il proprio figlio/a ad uscire 

autonomamente dalla scuola al termine della propria prova di Speaking del 28/05/2022.   

Data _______________ Firma _________________________  
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