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AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ALLE FAMIGLIE INTERESSATE
AL DSGA
Loro sedi
Oggetto indicazioni per Esami KET Pet A.S. 2021/2022
Si porta a conoscenza delle famiglie e degli studenti che
che, nonostante
onostante negli anni passati
gli esami KET e PET scritti e orali si siano svolti esclusivamente nella giornata del
sabato richiesta,
il British Council ricorda che:
1. “…le prove orali si tengono di solito alcuni giorni prima o dopo la data della
prova scritta. Per motivi organizzativi e logistici, è molto probabile che le prove
d’esame si svolgeranno anche il sabato e/o la domenica (o altre festività
infrasettimanali). Le date degli esami orali e le sedi d’esame saranno
comunicate al docente referente, tramite comunicazione email, con almeno una
settimana di anticipo.”
o.”
Quindi le prove scritte si svolgono il 14 maggio 2022,, tuttavia le prove orali
potrebbero svolgersi nei giorni: 8, 12, 14 e 15 maggio,, si raccomanda
perciò di non prendere impegni in tali giorni.
2. “Candidati che riscontrino anomalie nei propri dati anag
anagrafici
rafici sulla convocazione
dovranno darne diretta e tempestiva comunicazione, attraverso le istruzioni
riportate nella convocazione.”
3. “[Il giorno dell’esame]...a tutti i candidati sarà chiesto di mostrare un
documento di identità valido per accedere alle prove;
rove; i minori sprovvisti
potranno avvalersi del MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER MINORI SPROVVISTI
DI DOCUMENTO, da richiedere alle docenti referenti e da presentare già
compilato in sede d’esame.”
4. Si allega di seguito il calendario delle lezioni sia per il KET sia per il PET

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs n. 39/1993”

