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CIRCOLARE INTERNA n. 36               

              Magenta, 15/10/2019 

 AI SIGG.RI GENITORI  

 AGLI ALUNNI  

 AI DOCENTI DI LINGUE  

 

OGGETTO: Certificazioni esterne di lingue straniere. 

 

 In allegato alla presente si invia tabella riassuntiva dei singoli corsi corredata dai relativi costi per le 

lezioni preparatorie, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2016 n. 167 

 Si precisa che il pagamento dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre  il 28 /10/2019 per 

permettere l’organizzazione delle attività .  

 La quota per le lezioni non è rimborsabile, la tassa di iscrizione agli esami sarà comunicata con 

apposito avviso nel mese di Gennaio 2020. 

 Le ricevute di effettuato pagamento, dato l’alto numero degli alunni, dovranno essere raccolte dai 

rappresentanti di ogni classe   e consegnate in un’unica soluzione con relativo elenco  per la sede alla prof. 

LOSA e per la succursale  e il musicale al prof.PERDUCA , entro e non oltre il 30/10/2019. 

Si precisa chei pagamenti dovranno essere  effettuati tassativamente entro il 28/10/2019, oltre tale data gli 

alunni non saranno iscritti ai corsi. 

  Distinti saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa  Donata Barbaglia 

                                                                                              (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  

           sensi dell’art. 3 c.2 d.leg.39/93) 
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TIPO ESAME COSTO CORSO 

€. 

FRANCESE B2 50 

FRANCESE C1 100 

SPAGNOLO B1 50 

SPAGNOLO B2 50 

SPAGNOLO C1 100 

TEDESCO B2 50 

INGLESE B1 50 

INGLESE B2 50 

INGLESE C1 100 

INGLESE C2 100 

 

I versamenti devono essere effettuati come segue: 

c/c postale 24378200 intestato L.C. Quasimodo Magenta  

oppure  IBAN IT 10 Z 07601 01600 000024378200  intestato L.C. Quasimodo Magenta 

Nella causale indicare: 

1. Cognome,nome e classe dell’alunno  

2. Ampliamento dell’offerta formativa – Corso di Lingua ………………………A.S. 2019-20. 

 


