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AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE CHE
INTENDONO SOSTENERE L'ESAME KEY
AI LORO GENITORI

OGGETTO: Comunicazione riguardo esame Key dopo le ultime disposizioni governative COVID-19.

Con la presente si informano i signori genitori che a seguito delle nuove disposizioni governative
in merito al corona virus le lezioni di preparazione all'esame Key in presenza riprenderanno con
la riapertura della scuola secondo nuovo calendario.
La scuola si rende disponibile ad organizzare classi virtuali, gli alunni saranno informati dalle
insegnanti TOSTI RITA e POSSIERI PATRIZIA.
Per quanto riguarda la data dell’esame le possibilità sono: il 14/05/2020 oppure il 4 giugno 2020
in prossimità degli esami di stato di Licenza media.
Vista l’emergenza in atto, non possiamo garantire lo svolgimento dell'intero corso di preparazione
come previsto, quindi gli alunni saranno liberi di decidere di sostenere l'esame oppure no.
Considerato quanto sopra descritto è necessario che le famiglie comunichino, tramite il
modellino allegato, chi intende comunque sostenere l'esame key, per poter procedere
regolarmente all'iscrizione definitiva al centro d'esame (Accademia Britannica ). Detta
comunicazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
antonella.spinalbelli@istitutocomprensivoperugia1.edu.it entro mercoledì 25 marzo 2020.
Si precisa che chi non vuole sostenere l'esame ed ha versato la quota sarà rimborsato dalla scuola
dietro comunicazione del proprio IBAN (Meglio una fotocopia presa dai dati in vostro possesso al
fine di evitare spiacevoli inconvenienti).
Chi invece intende sostenere l'esame e non ha ancora versato è pregato di provvedere quanto
prima e comunque non oltre il 25/03/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROBERTA BERTELLINI

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Roberta Bertellini

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
PERUGIA 1 "F.MORLACCHI"

IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________GENITORE DELL'ALUNNO/A____________________
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DELLA CLASSE _____________________ INTENDE PARTECIPARE ALL'ESAME KEY :

SI

NO

(BARRARE CIO' CHE INTERESSA)

Firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Roberta Bertellini

