CONVITTO NAZIONALE “ MARCO FOSCARINI ”
SCUOLE ANNESSE

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° gr. – ISTRUZIONE CLASSICA 2° gr.
CANNAREGIO FOND.TA S. CATERINA 4941 – 4942 – 30131 VENEZIA
tel. 0415221970 – fax.0415239698 - Cod. Mecc. VEVC010004 – C.F. 80010160275 e 80011320274

e-mail: vevc010004@istruzione.it - PEC vevc010004@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni delle classi terze
Agli insegnanti della Scuola Secondaria di I° grado
Agli educatori della Scuola Secondaria di I° grado
Comunicato n.104
Oggetto : Esame di certificazione esterna KET : iscrizioni
Gli alunni frequentanti la classe terza che intendono candidarsi alle prove d’esame per la certificazione esterna delle
competenze linguistiche nella lingua inglese ( livello KET - KEY ENGLISH TEST ) dovranno consegnare alla prof.ssa
Astorri entro e non oltre la data del prossimo 7 MARZO
- il modulo sotto riportato ritagliato e debitamente compilato con i dati richiesti

- ricevuta cartacea del bonifico di euro 81,50 a favore del Convitto Nazionale M.Foscarini IBAN IT63 N057
2802 0001 2657 1291 036 Banca Popolare di Vicenza con la seguente causale : nome e cognome del
candidato classe tassa iscrizione ket
Non saranno accolte le domande d'iscrizione pervenute oltre tale data.
La prova d’esame si articolerà in due momenti distinti : una prova scritta ( reading, writing, listening ) e una prova orale
( speaking ).
La prova scritta si svolgerà nel pomeriggio di sabato 20 maggio .
I colloqui orali saranno calendarizzati tra il giorno 12 maggio e il giorno 21 maggio, salvo modifiche insindacabili da
parte dell’Università di Cambridge. I candidati dovranno quindi essere disponibili per l’intero periodo della finestra
prevista per gli orali. Il giorno e l’ora del colloquio verranno comunicati alla scuola con un anticipo di 20 giorni circa .
Si rammenta che In caso di rinuncia o assenza del candidato, l’ente certificatore corrisponde un parziale rimborso della
tassa d’iscrizione nel solo caso di malattia certificata.
Gli alunni saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti in entrambe le giornate d’esame .
Terminata la fase delle iscrizioni, verranno rese note le date del corso preparatorio offerto dalla scuola
scolastico pomeridiano.

in orario

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MASSIMO ZANE
la firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39

MODULO DA TAGLIARE E CONSEGNARE ALLE DOCENTI DI LINGUA INGLESE
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO …………………………………………………………………………………………………………..
DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NUMERO DI TEL CELLULARE …………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del genitore

