
 
 

Prot. n. 2502/VI.2 San Severo, 07/07/2020 

 
Ai Genitori e agli alunni 

delle Classi Quinte 

a.s. 2019/2020 

 

Al Sito web istituzionale 

 

 

 

 

OGGETTO: Rimborso dell’importo versato per le certificazioni linguistiche Cambridge. 

 
 

Si comunica che per gli alunni delle classi quinte dell’a.s. 2019/2020, che non hanno 

potuto completare il corso d’Inglese di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge e 

sostenere il relativo esame, a causa dell’interruzione della didattica in presenza, è previsto il 

rimborso della tassa d’esame secondo le seguenti modalità: 

- Stampare e compilare il modulo di richiesta del rimborso (vedasi allegato) in tutte le sue 

parti, firmarlo e inviarlo, unitamente a copia del documento d’identità, all’indirizzo di 

posta elettronica fgps210002@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “Richiesta 

rimborso tassa esame Cambridge alunno…………… 

(indicare cognome e nome dell’alunno e la classe frequentata nell’a.s. 2019/2020)”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

Cod. Test Center AJXK0001 
                                     

 

LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) 
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI-TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                              

nato a      (  ) il        

residente a          (  ) 

in Via         n.  , 

avendo  versato  la  quota di €    per la partecipazione del/la proprio 

figlio/a        , frequentante la 

classe  – sez.  - Liceo  Classico  -  Scientifico, all’esame per il conseguimento 

della certificazione Cambridge  B1 -  B2 -  C1 

CHIEDE 

 

la restituzione della predetta somma mediante: 

 
 

 riscossione diretta presso lo sportello B.P.M. Agenzia di San Severo 

 
 bonifico sul seguente c/c bancario: 

- Cod. IBAN    

- Intestatario conto                                                                                                                                          

nato a  (       ) il     

residente a   ( ) Via 

  n. , 

 

 bonifico sul seguente c/c postale: 

- Cod. IBAN    

- Intestatario conto                                                                                                                                          

nato a  (       ) il     

residente a   ( ) Via 

  n. , 
 

 

San Severo,    

 

 

VISTO:  autorizza il rimborso 

RICHIESTA 

RIMBORSO COSTI ESAME CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 


