Istituto Comprensivo “L. Mandelli”
Usmate – Velate (MI)
ISCRIZIONE ESAME KEY e PRELIMINARY
La prova scritta degli esami di certificazione internazionale KEY (già KET) e PRELIMINARY (già PET)
organizzati dall’Università di Cambridge (UCLES) si svolgerà SABATO 23 MAGGIO 2020 presso il nostro
istituto. La prova orale sarà sostenuta o il giorno stesso o in altra data da definirsi da parte di International House,
ente riconosciuto in Italia per le certificazioni di cui sopra.
La quota di iscrizione all’esame per gli studenti presentati dalla scuola è di euro 102 per l’esame KEY e di euro
111 per l’esame PRELIMINARY.
La correzione degli elaborati avviene in Gran Bretagna, presso la sede della Università di Cambridge. In caso
l’esame venga superato, circa cinque settimane dopo la data delle prove verrà comunicato tramite posta elettronica
il risultato con la valutazione dettagliata per ciascuna abilità (comprensione e produzione orale, comprensione e
produzione scritta). Il certificato autentico potrà essere ritirato presso la Scuola Media nel successivo mese di
ottobre.
Si ricorda che, in caso di non superamento dell’esame, non verrà risarcita la quota di iscrizione.
La quota di iscrizione potrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
-

Bonifico bancario su: Banco BPM Spa – Ag. Usmate c/c 9000 intestato a:
Istituto Comprensivo ‘Lina Mandelli’ – Via B. Luini, 2 – Usmate-Velate
IBAN: IT 49 Z 05034 33950 000000009000

-

Versamento diretto al Tesoriere in contanti – esclusivamente presso lo sportello di Banco BPM Spa – Ag.
di Usmate, Via Roma, 56 - sul c/c 9000 a favore di: Istituto Comprensivo ‘Lina Mandelli’ (questa seconda
modalità è gratuita ed esente da qualsiasi spesa). Sarà in tal caso rilasciata dal cassiere carta contabileprovvisorio in entrata.

In entrambi i casi la causale obbligatoria da indicare sarà la seguente:
KEY/PRELIMINARY 2020 – alunno/a___________________________________
Si prega di effettuare il bonifico tassativamente entro martedì 17 marzo 2020, indicando nella causale “QUOTA di
ISCRIZIONE esame KEY oppure PRELIMINARY”.
Usmate-Velate, 24 Febbraio 2020
Le insegnanti di lingua inglese

_cedolino da consegnare-iscrizione KEY-Preliminary
__________________________________________________________
Io sottoscritto …………………………………genitore di ……………………….………….. della classe 3°……
NON iscrivo mio/a figlio/a all’esame KEY / PRELIMINARY
iscrivo mio/a figlio/a all’esame KEY / PRELIMINARY per il quale effettuerò bonifico
bancario di euro 102/ euro 111 entro martedì 17 Marzo p.v.
In fede
……………………………………

