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Circ. n° 187
Agli studenti iscritti ai corsi
pomeridiani di Inglese,
Alle loro famiglie
Oggetto: Modalità per il versamento delle quote per i corsi pomeridiani di lingua Inglese
Le quote relative al corso frequentato sono da versare a partire dal giorno 3 gennaio 2018.
La ricevuta del bonifico è da consegnare entro il 10 gennaio 2018 ai propri docenti di Inglese.
Corso di conversazione classi prime e seconde: 95 euro
Corso di approfondimento classi terze: 115 euro
Corso certificazioni classi quarte e quinte: 130 euro
su C/C BANCARIO intestato a Istituto Statale di Istruzione Superiore “L.Calabrese-P.Levi”
IBAN ITALIA: IT 32 H 03599 01800 000000134045
(CASSA CENTRALE BANCA SPA - TRENTO)
DA INDICARE COME CAUSALE: CORSO POMERIDIANO DI INGLESE
NOME E COGNOME DELL’ALUNNO - CLASSE
SEDE DI
San Floriano / San Pietro in Cariano
Se il versamento verrà effettuato presso qualsiasi filiale della Benaco Banca non si pagherà la spesa del
bonifico.
Gli studenti che hanno dichiarato di voler utilizzare il BONUS CULTURA per il pagamento devono procedere
secondo le seguenti modalità:
1 - Generare il buono dell’importo desiderato: pagamento corso
oppure
Pagamento corso + quota esame (si ricorda che il
pagamento della quota esame non è effettuabile separatamente se si vuole utilizzare il bonus. Sarà
comunque possibile pagare la sola quota esame più avanti ma solo tramite bonifico)
2 - Inviare copia del buono erogato indicando nome- cognome – classe ed istituto - indirizzo – codice fiscale
e l’indicazione dell’esame (B1, B2 o C1) per il quale è stata pagata la quota, al seguente indirizzo email:
verona@britishschool.com
Costo esame B1 (PET) 90 euro
B2 (First) 171,50 euro C1 (CAE) 192,50 euro
San Pietro in Cariano 20-12-2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Be
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D.L. N.39/1993

