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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

 
Palermo, 10.03.2021 

Circ. n. 296 

 

Alle/gli allieve/i 

Alle famiglie 

All’Ufficio di Segreteria Alunni 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Procedure prenotazione e pagamento quota per esame certificazione 

linguistica 

  

 

Come da accordi con L’Ente Certificatore International House, si comunica agli 

interessati che hanno seguito i corsi linguistici e intendono conseguire la certificazione con 

esami specifici che devono operare secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 237 del 

12/2/2021, la quale prevede una procedura di iscrizione agli esami direttamente sulla 

piattaforma dell’Ente Certificatore. 

Le allieve e gli allievi che avessero già versato a questa Istituzione Scolastica nell’anno 

scolastico 2019/20 la quota per l’esame possono chiederne il rimborso compilando il modulo 

allegato alla presente circolare e procedere poi all’iscrizione all’esame come da procedura 

indicata nella circolare n. 237. 

Il modulo, al quale dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato, andrà 

inviato a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it 

entro il 20 marzo p.v.   

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
mailto:papc11000q@istruzione.it


 

 

MODULO RICHIESTA RIMBORSO  

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Classico 

“Vittorio Emanuele II” 

90134 PALERMO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ______________________ 

 

Il _______________________________, Codice Fiscale _________________________ 

 

genitore dell’alunno ________________________________ Iscritto alla classe________ 

 

presso questo Istituto per l’anno scolastico ______________ 

 

C H I E D E 

 

alla S.V., il rimborso di € ________________ per il seguente motivo _________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

L’importo sarà rimborsato mediante accredito sul c/c  BANCARIO/POSTALE  N.  

 

________________________________________________________________________ 

 

Intestato a _______________________________________________________________ 

 

CODICE IBAN 

 

 _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  

 

(Si prega di allegare fotocopia CODICE IBAN per evitare errori di interpretazione) 

 

Allego alla presente ricevuta del versamento  A.S. _______________ 

 

 

_____________________ li, _________________                        Firma 

 

      

_______________________________ 

 

Si comunica che i dati da Voi forniti saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” di cui al D.L.vo 30 giugno n. 196 (Codice Privacy). 




