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CIRCOLARE N.  150         prot.   N. 947 del 21/04/2020       

 
Ai Docenti  

Ai Genitori delle classi terze 

Ai Rappresentanti di classe  

della Scuola Secondaria 1° grado di Via Parma 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese (KET).  

 

Con la presente si comunica l'annullamento del corso di preparazione alla certificazione di 

lingua inglese (KET) per le classi terze, avviato lo scorso mese di febbraio. 

Non avendo alcuna certezza sulla data, in cui le scuole potranno riaprire e non avendo, al 

momento, una sede alternativa, presso la quale potere sostenere l'esame, per il quale non è 

prevista la modalità online, si preferisce, pur con grande rammarico, sospendere le lezioni. 

La segreteria del nostro Istituto provvederà al rimborso dell'intera quota versata per il corso, 

sebbene siano state già svolte alcune ore di lezione.  

Non sarà possibile, invece, rimborsare la quota versata per il libro di testo. 

Per ottenere il rimborso, le famiglie coinvolte dovranno inviare una richiesta scritta alla 

Segreteria della Scuola indirizzandola a  DSGA@iccarduccilegnano.gov.it  e  indicando: 

- Nome, cognome del genitore richiedente e recapito telefonico; 

- nome, cognome e classe dell’alunno che stava frequentato il corso; 
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- IBAN del conto corrente sul quale accreditare il rimborso, con denominazione del relativo 

Istituto Bancario.  

Si prega di allegare copia del documento di identità del genitore richiedente. 

 

Legnano, 21 aprile 2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Dario Costantino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 


