SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Avviso n° 155/2016-’17 – SS

Brescia, 27/04/2017
Ai genitori degli alunni della Scuola Sec. di I Grado
che sosterranno l’Esame KET

Oggetto: convocazione per l'esame KET di giovedì 11 maggio 2017
Gentilissimi,
si comunica che gli esami KET si svolgeranno con le seguenti modalità:
▪

PROVA ORALE: si svolgerà giovedì 11 maggio presso la Scuola Santa Dorotea in Via Marsala 30 a
Brescia, come da sotto indicato orario. È necessario presentarsi con documento di identità e numero
di candidato subito disponibile. La professoressa Stefania Montini accompagnerà gli studenti presso
l’Istituto sede d’esame partendo dalla nostra Scuola alle ore 10:15. Terminate le prove, il gruppo si
fermerà a pranzo con l’Insegnante.
NUMERO DI CANDIDATO

8
9
10
11
12
13
▪

NOME

MARTINA
FEDERICO
MARTA
FEDERICO
GIORGIO
SARA

COGNOME

BARLATI
GARIONI
GIBELLINI
AUSTONI
RAMUNDO
MAGNI

ORARIO PER LA PROVA ORALE

11:00
11:00
11:10
11:10
11:20
11:20

PROVA SCRITTA: si svolgerà sempre giovedì 11 maggio dalle ore 13:00 alle ore 15:00 presso la
Scuola Santa Dorotea in Via Marsala 30 a Brescia. È necessario presentarsi con: documento di identità,
numero di candidato subito disponibile, penna, matita morbida e gomma. L’insegnante si tratterrà con gli
studenti fino alla fine dell’esame (alle ore 15:00). Il rientro a casa sarà a cura delle famiglie.

Le ultime lezioni in preparazione all’Esame si terranno nelle seguenti giornate (sono state aggiunte alcune lezioni
rispetto al calendario approntato ad inizio corso):
▪ Venerdì
5 maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:15
▪ Lunedì
8 maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:00
▪ Martedì
9 maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:15
▪ Mercoledì 10 maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:15
ATTENZIONE:
È VIETATO L'USO DI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE GLI ESAMI
Vi ricordiamo che i cellulari e tutti i dispositivi elettronici non possono essere accessibili per tutta la durata
degli esami Cambridge e non possono essere custoditi nella stessa aula d'esame (lasciarli quindi in custodia a
professori /accompagnatori, in auto ecc.). Le disposizioni sono stabilite dall'ente certificatore Cambridge English
Language Assessment e dobbiamo attenerci ad esse per garantire la validità della prova.
In attesa si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Lucilla Menni
---------------------------- DA RITAGLIARE E RIPORTARE ENTRO MERCOLEDI’ 3/05/2017 ALLA PROF.SSA MONTINI -------------------------

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………genitore dell’alunno/a ………………………………………………………… frequentante
la classe …………… dichiara di aver ricevuto l’avviso n° 155/2016-‘17 relativo all’Esame KET di giovedì 11 maggio 2017 e
 autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire il giorno giovedì 11 maggio con l’insegnante per sostenere le prove d’esame.
Firma
__________________________
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