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Prot. 706/IV.5

Desio, 12/02/2019

Ai genitori degli alunni iscritti
al corso KEY – KET a.s. 2018/19

Oggetto:

COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE DEI PROPRI
FIGLI ALL’ESAME KEY (KET)

Si comunica ai genitori quanto segue:




che il costo dell’esame KEY (KET) per il presente anno scolastico sarà di € 103
che entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2019, coloro che intendono iscriversi all’esame dovranno
provvedere al versamento della quota recandosi presso la Banca CARIPARMA, Largo Volontari del
Sangue, 1 – Desio, o tramite bonifico bancario, sul C/C dell’istituto, codice IBAN – IT

50H0623033100000046220679 - Intestato a: I.C AGNESI – DESIO.
Nello specifico, in caso di bonifico, la scadenza è il 22/02/2019.







Sulla causale del versamento si chiede di indicare nome e cognome dell’alunno, classe e
sezione frequentata e la dicitura “Iscrizione all’esame KEY-KET” (ES: Marco Bianchi, classe
3A, iscrizione all’esame KEY-KET).
che la parte scritta dell’esame avrà probabilmente luogo sabato 25 maggio 2019 (data che
verrà confermata verso la fine di marzo, sia dall’ente certificatore che dalla scuola)
che la data della parte orale verrà comunicata successivamente, potrà precedere o seguire
quella dello scritto (la conferma avverrà circa 7 giorni prima). La data dell’orale potrebbe
anche cadere in un giorno festivo.
che il luogo dell’esame è Milano e che l’indirizzo verrà comunicato circa una settimana prima
della prova.
che per poter rispettare le scadenze indicate dall’ Ente Esaminatore (British Council) non sarà
possibile accettare iscrizioni effettuate oltre la data indicata. Si ricorda che l’iscrizione è
vincolante e che non sono previsti rimborsi in caso di rinuncia all’esame.
che entro e non oltre il 25 febbraio 2019 è necessario compilare una scheda anagrafica ed
inviarla ad International Club Academy per completare l’iscrizione all’esame. A tale scheda
si accede tramite il link:
https://form.jotformeu.com/90384965963372

Si fa presente che su tale scheda il nominativo del candidato deve essere scritto tutto in
lettere maiuscole. Si ricorda inoltre di selezionare la voce “KET” dall’apposito menù a discesa
quando verrà chiesta la tipologia di certificazione per la quale si desidera fare l’iscrizione.



Si fa presente che per motivi organizzativi e gestionali, questo istituto invierà ad
International Club Academy, un elenco riassuntivo con i nominativi degli alunni iscritti
all’esame nonché l’indirizzo email dei loro genitori.
Si fa presente che sulla homepage del nostro istituto è pubblicato il documento “Termini e
Condizioni”, tale documento deve essere letto ed accettato integralmente prima di
procedere con l’iscrizione.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. 39/93)

