
 
Comunicazione n. 138 

Ai Genitori degli alunni interessati  
Ai docenti 

Classi 3^A - 3^B - 3^C - 3^D - 3^E - 3^F  
Al Personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado “Donatello” 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Avvio Progetto di potenziamento di Lingua Inglese - alunni classi terze Scuola Secondaria di 

I grado “Donatello” – CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A2KEY a.s. 2022/2023. 

 

 Si comunica che l’Istituto ha previsto nel PTOF 2022/2025 un progetto di potenziamento di 

Lingua Inglese rivolto agli alunni interessati delle classi 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E e 3^F della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Donatello” e finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica 

A2 Key for Schools (KET) presso il “Centro Lingue srls” autorizzato Cambridge IT067. 

 Le lezioni prenderanno avvio nel secondo quadrimestre, saranno totalmente gratuite per le 

famiglie e si svolgeranno per n. 8 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno in orario 

extrascolastico, secondo il seguente calendario: 

- Classe 3^F lunedì dalle 13.15 alle 14.45 (Prof.ssa Onorati); 

- Classe 3^E mercoledì dalle 14.15 alle 15.45 (Prof.ssa Menichetti); 

- Classi 3^A e 3^B giovedì dalle 13.15 alle 14.45 (Prof.ssa Carletti);   

- Classi 3^C e 3^D giovedì dalle 13.15 alle 14.45 (Prof.ssa Del Bello). 

   Al termine del corso di potenziamento i genitori dovranno provvedere al trasporto degli alunni per 

il rientro a casa. 

 L’iscrizione all’esame A2Key (prova scritta 19 maggio 2022; prova orale data da definirsi), verrà 

effettuata on-line dalla segreteria della scuola per tutti gli alunni e prevede il versamento da parte dei 

genitori della quota, non rimborsabile, di € 93,50 direttamente all’Istituto Comprensivo “Cittadella 

– Margherita Hack”, tramite il sistema Pago in Rete. 

 Quanti sono interessati a partecipare dovranno restituire alla propria docente di inglese il 

tagliando di adesione debitamente compilato entro il giorno 15 novembre 2022. I tagliandi, entro la 

stessa data, dovranno pervenire in segreteria all’attenzione della Sig.ra Elisabetta Ceciliani, per tramite 

della Prof.ssa Daniela Del Bello. 

 Ulteriori dettagli, le modalità di pagamento e il calendario degli incontri verranno forniti alle 

famiglie che avranno confermato la propria adesione al progetto. 

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

____________________________________________________________________________________________ 
Parte da restituire agli insegnanti di inglese entro il 18/11/2022 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….. genitore dell’alunno/a 

............................................................frequentante la classe _______ della Scuola Secondaria di I 

grado “Donatello”, dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa all’avvio del corso di 

potenziamento di Lingua Inglese – A2Key per l’a.s. 2022/2023 e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare alle lezioni di preparazione all’esame secondo le modalità stabilite. 

Data, ________________     FIRMA DEL GENITORE _________________________ 
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