Ai genitori/tutori degli alunni

Circolare n. 17

Torino, 27 Settembre 2021

Oggetto: Riunione Cambridge

Gentili Genitori,
le famiglie che hanno consegnato il modulo di preadesione sono invitate alla presentazione della
SCUOLA DI LINGUE OXFORD CENTRE, selezionata per svolgere il corso d’Inglese di preparazione al
Cambridge.
Durante la riunione, la Scuola presenterà il progetto e le modalità didattiche che saranno adottate
durante il corso.
La riunione sarà in modalità da remoto il giorno 29 Settembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 sulla
piattaforma Meet utilizzando il seguente codice ovd-jyrm-uyf
Le famiglie interessate provvederanno alla formalizzazione dell’iscrizione nelle seguenti modalità:
●

completare Modulo Iscrizione Cambridge (vedi di seguito-in allegato) da consegnare al
coordinatore di classe;

●

l’intera quota del corso sarà suddivisa in due rate (acconto e saldo)
1. Versamento ACCONTO di 50 Euro: la quota dovrà essere versata tramite Bonifico
Bancario

(anche

bonifico

multiplo)

al

seguente

IBAN:

IT20I0623001010000046565470 (specificando nella causale: a.s. 21/22- nome e
cognome - classe dell’allievo o degli allievi per i quali viene versato il contributo,
PRIMA RATA-CORSO CAMBRIDGE), entro fine Ottobre.
2. Versamento SALDO, indicativamente di 50 euro, ma potrebbe leggermente variare in
base al numero di iscritti e classi attivate. La seconda rata sarà richiesta dopo le
vacanze di Natale.
●

nel caso si desideri sostenere l’esame per la certificazione Cambridge, sarà necessario il
versamento di una quota aggiuntiva che sarà comunicata al momento

NOTA
E’ possibile pagare il Corso Cambridge con i Voucher della Regione Piemonte. Per usufruire di tale
modalità bisogna prendere un appuntamento con la segreteria amministrativa.

MODULO ADESIONE CAMBRIDGE

Con
la
presente
Io
sottoscritto
......................................................
genitore
di
..................................................... iscritto/a alla classe …………………. iscrivo mio/ a figlio/a
…………………………….. …….. al Corso Cambridge della scuola che si terrà a partire dalla
quarta settimana di ottobre nei giorni che saranno stabiliti sulla base della selezione che verrà
effettuata prima della partenza del corso.

Data...............................................

Firma...........................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Berra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93

