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Reggio Calabria, 15/06/2020 
 

 

                                                                                                                          AI GENITORI  

                                                                                       AGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA MONTALBETTI 

AL DSGA 

SITO WEB 
 

Circolare n. 234 

 

Oggetto: CORSO DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE FLYERS/KET A2 

 

Si rende noto che il corso in oggetto attivato in collaborazione con la scuola di Lingue V&A FORM, interrotto a 

causa dei provvedimenti adottati per il Covid19 e ripreso in modalità sincrona, terminerà in data 19/06/2020 

a conclusione delle 50 ore previste. Gli esami, previa iscrizione entro il medesimo termine del 19/06/2020, si 

svolgeranno in presenza adottando le dovute misure di sicurezza in data 25 giugno 2020 o 10 luglio 2020 ed 

in base ai posti disponibili. Si rende noto, inoltre, che quest’anno il livello raggiunto dai suddetti corsisti 

permetterà di sostenere l’esame per la certificazione Cambridge level A2 KET Key for Schools del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per la lingua inglese,  il cui costo è di euro 109,00. 

A tal proposito si rammenta che la partecipazione al suddetto esame, pur essendo facoltativa, è  

assolutamente consigliata per fini curriculari e per la valutazione delle competenze acquisite, poiché la 

certificazione di livello A2 KET, ove richiesta, autorizza eventualmente le iscrizioni alle classi sezione 

Cambridge delle scuole secondarie di II grado che adottano tali indirizzi, oltreché permettere agli studenti di 

acquisire una certificazione ufficialmente riconosciuta da un ente qualificatore come Cambridge Assessment 

English.  

Per modalità di iscrizione esami contattare :  

V&A Form.  Tel. 0965/1970830 - responsabile dott.ssa Angela Catanese 348/8183496  

Viale Laboccetta dir. Ciccarello n. 113 Reggio Calabria  
Email: scuoladilingue@veaform.it 
 
A.A. BME 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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