
 

Circ. n.71        Solbiate Olona, 9 maggio 2019 

 

Alunni iscritti alla certificazione Ket e loro genitori 

p.c. Docenti Plesso “Moro” e “Volta” 

 

Oggetto: esame Ket – certificazione linguistica  

 

Gentili Genitori e alunni, 

nei prossimi giorni si svolgerà l’esame KET, per conseguire la certificazione linguistica in lingua 

inglese. L’esame si articola in due parti: prova orale (speaking) e prova scritta e di ascolto 

(reading/writing/listening). Di seguito sono indicate date orari e modalità dell’esame KET: 

 

Prova orale 

Plesso Moro Solbiate Olona:   

Lunedì 13 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 circa. L’esame si svolgerà nel plesso Moro di 

Solbiate Olona.  

Assistenza alunni: Ferioli Lorena  

Plesso Volta Gorla Maggiore:  

Venerdì 17 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 circa il primo gruppo; dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 il secondo gruppo.  

I ragazzi che fanno parte del secondo gruppo dovranno presentarsi all’esame 10 minuti 

prima dell’orario stabilito e lasceranno i locali della scuola in autonomia, salvo diversa 

comunicazione da parte della famiglia, al termine della propria prova orale. L’esame si svolgerà 

nel plesso Volta di Gorla Maggiore. 

Assistenza alunni: Colmegna Laura 

Prova scritta 

Plesso Moro Solbiate Olona e Plesso Volta Gorla Maggiore 

I candidati di entrambe le scuole devono presentarsi Sabato 18 Maggio alle ore 14.15 presso la 

scuola secondaria di 1 grado “A. Volta” via Volta n° 1 - Gorla Maggiore. La prova terminerà alle 

ore 17.00 circa. 

Assistenza alunni: Colmegna Laura – Ferioli Lorena 

 

 



Si ricorda che al termine dell’esame gli alunni del plesso Volta potranno lasciare l’Istituto in 

autonomia (salvo diversa comunicazione da parte della famiglia); gli alunni del plesso Moro 

saranno affidati ai genitori. 

I ragazzi sono invitati a presentarsi all’esame orale e all’esame scritto muniti di carta 

di identità, astuccio con matita, temperino e gomma e foglio di registrazione 

(Confirmation of Entry). 

Si chiede di compilare l’autorizzazione in calce (prestando attenzione al plesso di 

appartenenza) da riportare firmata ai docenti di lingua inglese dei rispettivi plessi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico  

Luisella Cermisoni 

 

PLESSO VOLTA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________ della classe 3 __________ 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

l’uscita in autonomia del proprio figlio/a al termine delle prove d’esame di certificazione KET 

che si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 17 Maggio e nel pomeriggio di Sabato 18 Maggio. 

In caso di mancata autorizzazione il genitore, o un suo delegato, dovrà prelevare il minore al 

termine della propria prova d’esame. 

Firma________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PLESSO MORO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________ della classe 3 __________ 

□ ACCOMPAGNA e PRELEVA 

□ DELEGA il sig./la sig.ra _____________________________AD ACCOMPAGNARE e   

PRELEVARE 

Il proprio figlio/a alla prova d’esame di certificazione KET che si svolgerà nel pomeriggio di 

Sabato 18 Maggio presso la scuola secondaria di 1° “A. Volta” di Gorla Maggiore.  

Firma     ________________________ 


