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SCUOLA PARITARIA
Milano, 13 ottobre 2020

A2 Key for Schools
OBIETTIVO DI FINE SCUOLA MEDIA
All’attenzione degli studenti e dei genitori
delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado
Le certificazioni linguistiche, rilasciate da enti riconosciuti, sono attestazioni formali che hanno valore
internazionale e che consentono di classificare il livello di conoscenza linguistica a livelli standard
I livelli proposti sono quelli previsti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo: livello A (base), livello B
(autonomia), livello C (padronanza).
Il nostro Istituto, nelle ore di potenziamento della lingua inglese, ha inteso strutturare un percorso di
preparazione alla certificazione A2 Key for Schools che consenta ai nostri studenti di conseguire , al termine
della scuola secondaria di primo grado, una prima attestazione del proprio livello linguistico per poi passare
ai livelli successivi B1 Preliminary e B2 First e migliorare sempre di più le proprie capacità.
Il Don Bosco Village School garantisce infatti ai propri studenti, mediante il potenziamento linguistico
curricolare, il miglioramento delle proprie possibilità di studio e, in prospettiva, di lavoro e personali e di
acquisire competenze linguistiche riconosciute ed effettivamente spendibili in contesti extrascolastici.
A2 Key è la certificazione che dimostra la capacità di:
●
●
●
●

capire e usare frasi ed espressioni semplici
comprendere l'inglese scritto di base
presentarsi e fare domande semplici all’interlocutore
interagire con anglofoni

La preparazione alla certificazione è prevista in orario curricolare senza oneri aggiuntivi per le famiglie.
Gli studenti che lo vorranno potranno poi, nel maggio del terzo anno di corso, sostenere l’esame che prevede
invece un costo supplementare riservato alle scuole di circa 105€ .
Per ulteriori informazioni sarà
recalcati@donboscovillage.com.
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Ci è grata l’occasione per porgerVi cordiali saluti,
Il Direttore
Prof. Stefano Cigognani

La Coordinatrice del Dipartimento Linguistico
Prof. Elisa Recalcati
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