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Circolare n. 184/20 

Legnano, 25/01/2021                             

 
 
 

Agli Alunni delle Classi Terze 
Ai Genitori delle Classi Terze 

Al Personale Docente 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
Scuola Secondaria di primo grado “Rita Levi Montalcini” 

 
 

 
Oggetto: annullamento corso KET. 
 
 
 
 

Si informa la Gentile Utenza che per l’anno scolastico 2020/2021 non sarà attivato il corso in 

preparazione alla Certificazione di Lingua Inglese, destinato agli alunni delle Classi Terze della 

Scuola Secondaria di primo grado “Rita Levi Montalcini”. 

A causa dell’attuale situazione sanitaria, non è possibile riunire, nella stessa aula, alunni 

provenienti da classi diverse, motivo per cui il corso non può svolgersi in presenza. 

Il corso, vista la complessità dell’esame da preparare e la necessità di dovere accompagnare 

costantemente gli alunni nella loro formazione, deve necessariamente svolgersi in presenza.  

La modalità online non offrirebbe gli stessi risultati di un corso realizzato a scuola e la 

preparazione potrebbe non risultare adeguata.  
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Il corso implica una continua interazione tra alunni e tra alunni e insegnante e le lezioni a 

distanza limiterebbero fortemente questa componente essenziale e ineludibile. 

Per le motivazioni sopra elencate, si ritiene quindi opportuno sospendere il corso per il 

corrente anno scolastico. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.re Dario Costantino) 
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