□



□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai geni tori
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Lettura circolare per informazione genitori
Lettura circolare per applicazione del contenuto

Circ. n. 363 a.sc. 2019/20

Schio, 19 maggio 2020
Agli studenti delle classi quinte
Ai loro genitori
Alle docenti DI LINGUA INGLESE

OGGETTO:

Date esami di certificazione di lingua inglese B1 Preliminary e B2 First – Classi quinte

Gentili studenti e genitori,
facendo seguito alla precedente circolare n. 335 del 01/04/20 (cancellazione date esami di certificazione), confermiamo
che per questo anno scolastico non sarà possibile organizzare gli esami di certificazione inglese B1 e B2 presso il nostro
istituto in quanto tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per emergenza COVID19.
Pertanto, proponiamo ai nostri studenti una gamma di 3 opzioni:
1. Possibilità di sostenere l’esame presso The London School di Thiene nel mese di luglio 2020, successivamente
agli esami di stato. La data verrà scelta nella seconda metà di giugno, dopo che ogni commissione d’esame avrà stilato
il calendario dei colloqui. Si chiede pertando agli studenti interessati a questa opzione di contattare la prof.ssa
Ramazzotto quanto prima e comunque entro venerdi 19 giugno per dare il loro nominativo in modo da procedere
con l’iscrizione e la scelta della data dell’esame (che sarà non prima di 2/3 settimane dopo l’iscrizione all’ente
certificatore). Gli studenti dovranno recarsi presso la sede dell’esame a Thiene con mezzi propri e non potranno essere
accompagnati dai docenti dell’Istituto.
2. Possibilità di sostenere l’esame a settembre, in data da definire, sempre presso The London School. Si chiede agli
studenti interessati a questa opzione di contattare la prof.ssa Ramazzotto quanto prima e comunque entro i primi giorni
di settembre per dare il loro nominativo per l’iscrizione.
3. Possibilità di cancellare l’iscrizione all’esame e chiedere il rimborso della quota versata alla scuola, consegnando in
segreteria il modulo qui allegato entro il mese di giugno.
La prof.ssa Ramazzotto è a disposizione per raccogliere i nominativi e per ogni altro chiarimento al suo indirizzo email
istituzionale. Gli studenti iscritti all’esame B2 possono comunicare con lei anche tramite la Google Classroom del corso
che è ancora attiva.

L’insegnante referente
Elisabetta Ramazzotto

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo
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Al Dirigente Scolastico
Dell’ ITET “L. e V. Pasini di Schio (VI)

Oggetto: Richiesta di rimborso.

Il sottoscritto padre/madre ___________________________________________________________________
dello/a studente/ssa________________________________________, nato/a a__________________________
il ___/___/___, residente in _____________________via_______________________________n___________
tel._____/_________ iscritto per l’anno scolastico ______/______alla classe ____ sez. ___dell’I.T.E.T. Pasini.

CHIEDE
Il rimborso dell’importo versato per la certificazione linguistica di lingua inglese di livello ________, pari a €
______________, come indicato nella circolare n._________ del ______________.
La copia del copia del bonifico/bollettino postale è già stato raccolto dalla prof.ssa Ramazzotto per la segreteria.

Schio, ___/___/_____
FIRMA DEL GENITORE
______________________________

Modalità di rimborso:


accredito c/c bancario codice IBAN ____________________________________________________
banca _____________________________ intestato a _____________________________________
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