
 

Preparazione all’esame KET 
Certificazione linguistica di 

inglese livello A2  

Padova, 15/12/2021 
 

Com. 26 Sec. I Grado 

 

 

Gentili Famiglie, 
al momento solo sei studenti di 3A hanno aderito confermando il loro interesse ad 
iscriversi al corso KET con docente madrelingua in partenza da gennaio 2022 
 

Caterina Oliviero 

 
 Tiberio Ernesto Titone Pupo 

 
 Marco Poli 

 
     

Leonardo Lunardon 
 

 Edoardo Zanella 
 

 Dario Miozzo 
 

 
Corso di preparazione 
 

Qualora si raggiunga un numero sufficiente di studenti interessati (circa 10), potrà essere 
attivato già da fine gennaio un corso online con un insegnante madrelingua inglese della 
Oxford School, in preparazione all'esame KET da sostenere a maggio del nuovo anno. Il 
corso seguirà il seguente calendario, stabilito in base alla disponibilità dei docenti della 
Oxford School: 

CALENDARIO CORSO KEY For Schools 2021/2022 
(Lezioni in presenza, 20 ore: 12 lezioni da 1,5 hrs + 2 lezioni da 1 hr) 

Giorno/Orario: venerdì, dalle 15.00 alle 16.30 
 
Venerdì 21/01/2022 – INIZIO CORSO 
Venerdì 28/01/2022  
Venerdì 04/02/2022  
Venerdì 11/02/2022 
Venerdì 25/02/2022  
Venerdì 04/03/2022 
Venerdì 11/03/2022 – META’ CORSO 
Venerdì 18/03/2022 
Venerdì 25/03/2022 
Venerdì 01/04/2022   
Venerdì 08/04/2022 
Venerdì 15/04/2022 – NO LEZIONE (Pasqua) 
Venerdì 22/04/2022 (Lezione da un’ora, dalle 15.00 alle 16.00) 
Venerdì 29/04/2022 (Lezione da un’ora, dalle 15.00 alle 16.00)  – FINE CORSO 
Venerdì 13/05/2022 – ESAME SCRITTO 
Tra il 07/05/2022 e il 17/05/2022 – FINESTRA PROVA ORALE 
 
Costi 
 

Il costo totale delle lezioni per ciascun partecipante dipende dal numero di iscritti. Al 
momento con soli sei studenti confermati il costo a persona ammonta ad € 167,00 da 
consegnare in segreteria prima dell’inizio del corso.  
  



 

 
   

   

 
Al costo del corso va aggiunta la tassa di iscrizione all’esame di € 95,50, che andrà 
versata in segreteria all’inizio marzo, prima della prova scritta. 
 
Prima dell’inizio del corso, ciascuno studente dovrà versare in segreteria € 18,00 per 
l’acquisto del testo: Key for Schools Trainer 2, Cambridge University Press  (ISBN  978-1-108-
40167-8) 
 
Qualora le famiglie decidano di rinunciare al corso con l’insegnante madrelingua, sarà 
comunque possibile per gli studenti interessati prepararsi autonomamente e iscriversi 
all’esame KET for Schools: alla fine della terza media, infatti si ha come obiettivo quello di 
raggiungere in inglese il livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER), ovvero lo stesso livello della certificazione linguistica.  
 
 
Scadenze adesione 
 
Qualora siate sempre interessati ad aderire all’iniziativa vi chiedo gentilmente di darne 
conferma telefonica in segreteria o via e-mail a: 

francesca.camporese@scuolerogazionisti.it 
 

entro e non oltre lunedì 20 dicembre, in modo da poter confermare alla Oxford School le 
date proposte e fornire alle famiglie indicazioni precise sul costo del corso in base al 
numero definitivo di partecipanti. 
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