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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ISCRITTI AL CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Corso di potenziamento della lingua inglese Key for Schools 

  Esami per il conseguimento della Certificazione linguistica 

1) Inizio lezioni con esperto madrelingua 

Si comunica alle famiglie degli alunni che frequentano il corso in oggetto che a partire dal giorno 

lunedì 2 marzo 2020 e secondo il calendario che sarà reso noto agli alunni stessi, inizieranno le lezioni 

con l’esperto madrelingua che affiancherà la docente curricolare, al fine di potenziare le competenze 

linguistiche degli alunni, per un totale di 10 ore. 

Le famiglie sono tenute al versamento della prevista quota di € 30,00, entro il giorno lunedì 9 marzo 

2020, tramite bollettino di conto corrente postale n. 0010 1310 0092 intestato a Istituto Comprensivo 

Mezzacapo Senorbì oppure tramite bonifico bancario su conto corrente con IBAN 

IT81A0101544000000070269936, indicando nella causale: “corso di potenziamento lingua inglese, 

nome e cognome alunno/a, classe”. Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate alla docente 

del corso di potenziamento. 

2) Esami Key for Schools 

Si informano inoltre i genitori che l’iscrizione all’Esame per il conseguimento della Certificazione 

linguistica Key for Schools dovrà essere effettuata entro il 27 marzo 2020, con una riduzione della 

quota nel caso l’iscrizione venga effettuata attraverso l’Istituto Comprensivo. 

Coloro che fossero interessati a tale modalità, comunicheranno la loro adesione alla docente del corso 

entro lunedì 9 marzo 2020, consegnando il modulo allegato ed effettuando il versamento di € 96,00 

con le modalità indicate (su conto corrente postale n. 0010 1310 0092 intestato a Istituto Comprensivo 

Mezzacapo Senorbì oppure mediante bonifico bancario su conto corrente con IBAN 

IT81A0101544000000070269936, indicando nella causale: “Iscrizione esame Key for schools, nome 

e cognome alunno/a”). 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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