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Circolare n.244                              Tolmezzo  03 marzo 2021 

 

 

All’Albo Istituto 

                        Ai genitori degli allievi  

                                                                                   delle classi 3^ della scuola sec. di I° grado 

aderenti al progetto “Certificazione KEY for SCHOOLS” 

tramite bacheca on-line docenti e genitori 

                                                                                        

 

OGGETTO: Iscrizioni prove d’esame “Certificazione KEY for SCHOOLS” 
  

  

Si comunica che la prova scritta dell’esame “KEY for SCHOOLS” si terrà in data compresa tra il 24 

maggio e il 5 giugno 2021, mentre la prova orale si terrà nel periodo dal 17 maggio al 7 giugno 2021. Le date 

precise e la sede delle prove saranno decise dalla British School di Udine (centro autorizzato dall’Università di 

Cambridge) sulla base della situazione epidemiologica e verranno comunicate con successiva circolare.  

 Quest’anno, grazie al generoso contributo della Fondazione Friuli, gli allievi potranno sostenere l’esame a 

titolo completamente gratuito. Considerando che il costo di iscrizione all’esame (che normalmente è interamente a 

carico delle famiglie) è pari a € 87,50, si invitano gli allievi a cogliere tale opportunità. Gli esami Cambridge sono 

riconosciuti a livello internazionale e sono le certificazioni di lingua inglese più prestigiose. Nel corso degli studi 

superiori, gli studenti, avendo già familiarizzato con questa tipologia di esame, potranno più agevolmente sostenere 

anche i livelli successivi. Si tratta inoltre di un’ottima occasione per cimentarsi in prove simili a quelle Invalsi che 

gli allievi dovranno affrontare anche nella scuola secondaria di secondo grado. 

Gli allievi, per sostenere l’esame, dovranno inviare il tagliando di adesione via mail alla prof.ssa Sussi 

(giulia.sussi@ictolmezzo.edu.it) entro mercoledì 10.03.2021.  

Cordiali saluti. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             f.to prof.ssa Tiziana D’AGARO 

 

 

 

      

 

 

da compilare, e inviare alla prof.ssa Sussi (giulia.sussi@ictolmezzo.edu.it)  ENTRO MERCOLEDI’ 10.03.2021 

 

ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE “KEY for SCHOOLS” 

 

Il/la sottoscritt_  _____________________________ genitore dell’Allievo ___________________________  

 

Classe 3^ sez ______, iscrive il/la proprio/a figlio/a all’esame di “Certificazione KEY for SCHOOLS” 

 

 

Data___________________         firma ________________________________ 

 

 

 
SG/nd 
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