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CGS 51 2018.19 ESAME KET 2019 

Bergamo,  18  febbraio  2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE  CLASSI   3^A , B e C 
Circ. CGS 51 2018.19 

Oggetto: ESAME KET 2019 
 

Nell’ambito del progetto di potenziamento linguistico previsto dal PTOF, al fine di conseguire la 

certificazione europea del livello di conoscenza della lingua inglese, la Scuola propone agli studenti 

interessati l’esame KET for Schools (Key English Test - Council of Europe Level A2), organizzato dal 

Centro Cambridge IT410 per Bergamo – ANDERSON HOUSE. 

L’esame è composto da tre papers che testano le quattro abilità di scrittura, lettura ascolto e parlato. 

 

Le valutazioni finali possono essere:   PASS se si è ottenuto un punteggio pari al 72/74 % dei punti totali 

  PASS WITH MERIT, se si è raggiunto un punteggio più alto 

Non c’è un risultato minimo da raggiungere per ogni paper. 

Nel caso di superamento dell’esame viene comunicato in quali papers si sono ottenuti i risultati migliori. 

Nel caso di non superamento dell’esame viene indicato in quali papers ci sono stati maggiori problemi, ed 

eventualmente certificato il livello A1.  

Normalmente in una mattinata si svolgono i primi due papers e in un altro giorno il paper 3. 
 

Il costo dell’esame, fissato dal Centro, è di euro 95,00, da versare tramite bonifico bancario sul 

conto UBI Banca sede Bergamo intestato Opera S. Alessandro Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare solo 

per gite e attività integrative) IBAN  IT 84 P 03111 11101 000000097683 con causale: “COGNOME NOME 

ALUNNO ESAME KET 2019”. 

La prova orale si svolgerà nella mattinata di lunedì 20 maggio 2019 e la prova scritta nel pomeriggio 

di sabato 18 maggio 2019; le sedi di svolgimento delle prove verranno fissate dal centro organizzatore e 

saranno comunicate successivamente. 

La decisione si iscriversi all’Esame è del tutto autonoma e soggettiva. 

L’adesione  è da consegnare all’insegnante entro la mattinata di venerdì 1 marzo 2019. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche (Prof. Giovanni Quartini) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE ALL’ESAME KET 2019 

Il sottoscritto genitore dell’alunno …………………………………………..  cl. ………… sez. ………... 

CHIEDE l’iscrizione all’esame KET 2019 ed 

 effettua il bonifico bancario di euro 95,00 sul conto UBI sede Bergamo intestato  

 Opera S. Alessandro Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare solo per gite e attività  integrative) 

 IBAN  IT 84 P 03111 11101 000000097683 

Bergamo, ……………………………………………    firma …………………………………………… 

PROVA DURATA ABILITA’ PARTI PUNTEGGIO 

Paper 1 1 ora  e 10 minuti Abilità di ascolto e lettura 9 parti 50% dei punti 

Paper 2 25 minuti Abilità di ascolto 5 parti 25% dei punti 

Paper 3 8-10 minuti per coppia di candidati Parlato 2 parti 25% dei punti 


