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Ministero dell ’istruzione, dell ’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 
Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 

e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 05 maggio 2021 

 

 

 

Alla famiglie delle alunne e degli alunni delle 

classi terze delle Scuole Secondarie di I grado 

di Cucciago e di Grandate 

 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

 

Dsga 

 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

 

Avviso n. 100 
 

 

Oggetto: ESAME CERTIFICAZIONE A2 Key for Schools (KET) - CAMBRIDGE 

 

 

Si informano i genitori delle alunne e degli alunni interessati che l’esame per l’ottenimento della 

certificazione di livello A2 KEY for Schools (KET) della Cambridge English Language Assessment verrà sostenuto 

il giorno 30 giugno 2021 presso il centro autorizzato International House Team Lingue in via Miani n. 9 a Como.  

 

Sia la prova scritta che la prova orale verranno sostenute nella stessa giornata, al mattino o nel 

pomeriggio, secondo l’organizzazione derivante dalle iscrizioni pervenute e comunicato successivamente.  

 

Si ricorda che è necessario procedere con l’iscrizione improrogabilmente entro il 16 maggio 2021 

utilizzando il link e il PIN sottostante: 

 

LINK: https://ihteamlingue.it/servizi/esami-inserisci-codice/ 

 

CODICE: MVEJ7 

 

Dopo il 16 maggio 2021 non sarà più possibile iscriversi. 
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Inoltre, per perfezionare l’iscrizione all’esame, sarà successivamente necessario versare la quota 

d’iscrizione di euro 100,00 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate-Casnate utilizzando il 

sistema Pago In Rete. Per le modalità operative si ricorda la circolare n. 139 del 23 marzo 2021. 

 

Accedendo all’area riservata del portale Pago In Rete, riceverete la notifica dell’avviso di pagamento 

generato dall’istituto per l’alunna/o e il termine per procedere con lo stesso.  

 

Le insegnanti di Lingua Inglese sono disponibili per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti da 

parte delle famiglie dei propri alunni e delle proprie alunne. 

 

Distinti saluti.  

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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