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Circ. 161 

Ai genitori 

Agli alunni 

classi 2  

Scuola Secondaria di 1° grado 

“G. Pascoli” 

 

Oggetto: ISCRIZIONE al  “Corso di preparazione, gratuito, propedeutico al conseguimento, facoltativo, ma con 

costi a carico delle famiglie della certificazione, per gli alunni delle classi 2 della scuola secondaria di 1° grado 

KET livello A2”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano per l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/22 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 

n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO Avviso di selezione di personale interno ESPERTO lingua INGLESE  per la  realizzazione del “Corso di 

preparazione propedeutico al conseguimento, facoltativo, per gli alunni delle classi 2 della scuola secondaria di 

1° grado della certificazione KET livello A2”.Prot. 2007 del 2801 

VISTA la nomina della commissione tecnica, Prot. 2442 del 03.02.2021, da parte della Dirigente Scolastica; 

VISTE le risultanze, da parte della Commissione della valutazione delle candidature che sono pervenute a 

seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato; 

Preso atto che per la realizzazione del “Corso di preparazione propedeutico al conseguimento, facoltativo, per 

gli alunni delle classi 2 della scuola secondaria di 1° grado della certificazione KET livello A2”, questa istituzione 

scolastica ha selezionato ed individuato n. 2 docenti esperti in lingua inglese nelle persone della Prof. Ssa  

Cristina Petrognani prot. 3296 del 14.02.2021 e della Prof. Ssa Beatrice Iob prot. 3297 del 14.02.2021; 

 

comunica 

 

che questa istituzione scolastica ha organizzato un “Corso di preparazione, gratuito, propedeutico al 

conseguimento, facoltativo, ma con costi a carico delle famiglie della certificazione, per gli alunni delle classi 2 

della scuola secondaria di 1° grado KET livello A2”.  

Il corso prevede 16 incontri in orario pomeridiano extrascolastico per una durata complessiva di 32 h di 

insegnamento per il livello A2 da svolgersi nel periodo marzo – novembre 2021 in modalità mista secondo 

un’organizzazione ed un calendario che sarà definito e comunicato ai partecipanti da parte degli esperti. 

L’adesione al corso da parte degli alunni è volontaria ed è aperta a tutti gli alunni delle classi seconde della 
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scuola secondaria di 1° grado “G. Falcone”. 

Al termine del corso, gli alunni partecipanti potranno sostenere, su base volontaria e con costi a carico delle 

famiglie pari a €. 89,50 secondo le modalità indicate dalle tabelle presenti in allegato, l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione ufficiale della lingua inglese KET livello A2 (data presunta per l’esame 

dicembre 2021), presso la nostra sede d’esame. 

I gruppi classe saranno formati da un max di 20/22 alunni e verranno attivati fino ad un max di 3 corsi. 

I genitori interessati sono pregati di effettuare l’iscrizione, entro il 08.03.2021 attraverso il modulo web al 

seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/11utOx3L0xyUWtp8aKBkc-BC2TlcslU0ZdaxkBEMcm88/edit?ts=60368d85&gxids=7628 

 

In caso di esubero di richieste rispetto ai numeri preventivati, le domande di iscrizione verranno accolte in ordine 

di arrivo. 

 

 

 

 

Cascina, 25.02.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                  

            Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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