ICS G. MONTEZEMOLO
AS 2022/2023
AVVISO ALLE FAMIGLIE
Gent.mi Genitori,
L’Istituto Montezemolo comunica l’attivazione dei corsi preparatori agli esami per le Certificazioni internazionali
di KET e PET (Key English Test e Preliminary English Test).
Gli esami KET/PET avranno luogo di sabato nel mese di maggio 2023 presso la sede di Via Andrea di
Buonaiuto 16.
I corsi sono indirizzati alle classi seconde e terze.
Lo “screening test” per selezionare i candidati in possesso dei prerequisiti necessari per l’accesso ai corsi di
preparazione agli esami KET/PET si effettuerà nei seguenti giorni:
Lunedì 17 OTTOBRE alle ore 14.30 presso la sede via A.Bonaiuto 16 per le sezioni A, B, G
Martedì 18 OTTOBRE ALLE ORE 14.30 presso la sede di Viale del Tintoretto per C, D, E, L
Mercoledì 19 OTTOBRE ALLE ORE 15 presso la sede via A.Bonaiuto 16 per F, H, I, M
Durerà circa un’ora.
I CRITERI DI AMMISSIONE
PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE sono i seguenti:

FREQUENTARE LA SECONDA O LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA

AVERE OTTENUTO LA VOTAZIONE DI ALMENO 8/10 IN INGLESE NELLA SCHEDA
DI VALUTAZIONE DELL’A.S. PRECEDENTE 2021/22
PER ACCEDERE AL CORSO PET SENZA SELEZIONE
 FREQUENTARE LA SECONDA O LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
 AVERE OTTENUTO LA VOTAZIONE DI MERIT O DISTINCTION NELLA
CERTIFICAZIONE KET
Si richiede inoltre:
1. Frequenza regolare
2. Impegno
3. Comportamento adeguato in classe
I corsi si terranno presso la sede della scuola in Via A. di Buonaiuto 16, una volta a settimana
● dalle ore 14:30 alle 16:30 il martedì e il giovedì per il KET
● dalle ore 15 alle 17 solo il mercoledì per il KET e per il PET (due corsi)
per un totale di n° 30 ore di KET e n° 40 di PET.
I corsi di preparazione, con classi di circa di 15 unità, inizieranno previa comunicazione
ufficiale, a Dicembre per il Pet, a Gennaio per il Ket e saranno tenuti da insegnanti
madrelingua forniti dalla scuola di lingue Trust Europe.
Il costo per ogni candidato/a, a carico delle famiglie, sarà definito in base al numero dei
candidati stessi, (si presume possa essere di circa 180€ / 200€ – la cifra include la tassa di
esame, il materiale didattico e il corso di preparazione);
● Il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema “pagoinrete” prima dell’inizio delle
lezioni.
Le referenti del progetto
Prof.ssa M. Cristina Cicoria
Prof.ssa Gorizia Di Fede

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo

Vi preghiamo di compilare in STAMPATELLO, firmare la scheda sottostante con le
informazioni richieste e consegnarla al proprio insegnante di inglese o ai collaboratori (solo
se si è interessati) entro il 14 OTTOBRE 2022

Grazie per la cortese collaborazione

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………classe……. sez………
indirizzo e-mail -………………………………………………………………………………………..
1. autorizzo che mio/a figlio/a partecipi alla selezione
SI NO
2. autorizzo mio figlio a rimanere a scuola per il corso fino alle 16:30/17
durante l’anno
SI NO
IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA SELEZIONE desidero frequentare il corso
nel giorno indicato
Per il K E T: MARTEDI’
(cerchiare il preferito)

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

Per il P E T: solo MERCOLEDI’
In caso di candidatura di mio/a figlio/a all’esame, mi impegno a pagare la
somma relativa entro i termini e con le modalità suindicate.
Firma …………………………………………………………………….
Data…………………………………

