II ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE
VIA A. GRAMSCI, 21 – 84014 NOCERA INFERIORE (SA) Tel./Fax 081 926717

Nocera Inferiore, 08/01/2021
Circ. 69
Ai Signori Genitori
degli alunni corsisti Trinity grade 1, 2, 3, 4
classi IV e V / sc. Primaria a.s. 2019/20
classi I e II / sc. Sec. I grado a.s. 2019/20
Al Direttore S.G.A.
p.c.
- Ai Docenti delle classi interessate
- Atti
Albo sito web

Oggetto: Rimborso quote Esami Trinity a.s. 2019/20.
Si informano i Sigg. Genitori in indirizzo che le quote relative alla sessione d’esame Trinity a.s. 2019/20 - livello grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, versate dagli alunni delle classi IV e V
della Scuola Primaria e dagli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di I grado, sono state
restituite a questo Istituto da parte del Trinity College London, a causa del mancato svolgimento
della suddetta sessione d’esame in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, si invitano i Sigg. Genitori in indirizzo a compilare, con cura ed in ogni sua parte,
il modulo allegato relativo alla richiesta di rimborso delle quote in oggetto e ad inviarlo
all’indirizzo mail di questo Istituto saic8bt004@istruzione.it o, in subordine, a consegnarlo presso
gli Uffici di Segreteria, dall’11/01/2021 al 31/01/2021.
Si ricorda che i rimborsi si riferiscono alle seguenti quote d’esame pro capite:
➢ € 38,00 quota esame Trinity grade 1 - alunni classi quarte a.s. 2019/20
➢ € 47,00 quota esame Trinity grade 2 - alunni classi quinte a.s. 2019/20
➢ € 55,00 quota esame Trinity grade 3 - alunni classi prime Sec. I grado a.s. 2019/20
➢ € 71,00 quota esame Trinity grade 4 - alunni classi seconde Sec. I grado a.s. 2019/20
Una volta ricevute le richieste suddette ed espletati i necessari controlli, questo Istituto
procederà al rimborso delle quote in parola, mediante l’emissione di singoli mandati di pagamento a
favore degli aventi diritto, a mezzo bonifico bancario/postale.
Cordiali saluti.
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