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 Prot. N.0000812/IV.5                                                                                                  Camigliano, 11/02/2020 

                

                                                            Ai genitori degli alunni 

    impegnati nel Corso Cambridge 

 

Oggetto: indicazioni modalità, date e sede di svolgimento esami KEY for Schools 

           Con la presente si comunica che gli esami scritti per il conseguimento della certificazione 

Cambridge KEY si svolgeranno presso la nostra scuola il giorno 18 aprile 2020 in orario pomeridiano da 

definirsi. Come previsto dalla tipologia di esame, la prova orale, che costituisce parte integrante dello 

stesso, si terrà in un arco di tempo compreso tra il 15 ed il 18 aprile. Il giorno preciso verrà stabilito non 

appena si saranno concluse le pratiche di iscrizione all’esame (e comunque entro 10/15 gg prima dello 

scritto), da effettuarsi tassativamente entro il 23 febbraio p.v..  

Per poter procedere a tale operazione, vi chiediamo quindi di compilare il modulo allegato e riportarlo 

entro tale data.  

Per quanti scelgono di conseguire la certificazione, si ricorda che l’iscrizione all’esame comporta il 

contestuale versamento della quota di 89,50 euro da effettuarsi sul conto corrente postale della scuola, 

(n. 58195272), cifra che l’Istituto provvederà a versare direttamente all’Ente Cambridge.  

Per opportuna conoscenza si riportano, in allegato, le linee guida aggiornate dello svolgimento dell’Esame 

KEY. 

Si ricorda che KEY attesta la capacità di gestire un linguaggio quotidiano, sia scritto che parlato, a un 

livello base, ed esamina le quattro capacità linguistiche fondamentali: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. 

Il candidato che supera il KEY è in grado di comprendere brevi dialoghi in inglese, interagendo; inoltre sa 

leggere e comprendere un testo semplice. 

Come tutti gli esami Cambridge English, l'esame KEY è un test con risultato di tipo "superato/non 

superato". I candidati che superano l'esame con successo ricevono una certificazione non soggetta a 

scadenza. L'esame Cambridge Key può essere sostenuto in formato cartaceo o elettronico. In entrambi i 

casi, la durata totale del test è di 110 minuti. 

L’esame KEY prevede tre prove: 

 Lettura e scrittura; 

 Ascolto; 

 Colloquio. 

Ogni esame viene spedito a Cambridge per la valutazione e il voto, tranne la prova orale, la quale è svolta 

da due esaminatori residenti nel paese in cui l'esame viene condotto. Tutti gli esaminatori sono accreditati 

da Cambridge ESOL, l’ente certificatore al primo posto nella lista degli enti certificatori della lingua 

inglese riconosciuti dal MIUR. 

Per sostenere le prove nell’Istituto dove si è svolto il corso di preparazione, si deve raggiungere il numero 

di 12-15 candidati. In caso contrario, l’esame si terrà nella sede della British School di Pisa. 

 

F.to la docente referente                                                             F.to La  Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Benvenuti Monica                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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ENTRY DATA FORM FOR CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS   Session: Spring 2020 KEY For Schools 

 

Data di esame: 18 aprile 2020 

Siete pregati di compilare il modulo in stampatello  

1. COGNOME __________________________________________________________________  

2. NOME ______________________________________________________________________ 

3. DATA DI NASCITA _____________________________________________________________ 

4. TELEFONO: _______________________  

5. E-MAIL: ______________________________________________________ 

 

                                  Firma del genitore per autorizzazione  

________________________________________________________ 

Si allega copia del versamento di 89,50 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


