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Circolare n. 193_______                                                                     Conversano, vedi segnatura 

 

A tutti i genitori 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Domenico Sportelli 

Alla DSGA 

Oggetto: Richiesta rimborso quote versate per Certificazione Trinity 

 
IL DIRIGENTE 

 

✓ vista l’impossibilità di svolgimento, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, del corso in presenza 

organizzato da questo Istituto e finalizzato alla preparazione all’Esame di certificazione linguistica Trinity; 

✓ considerato che l’ente certificatore TRINITY College London ha rimborsato a questo Istituto la quota versata 

per lo svolgimento in sede degli Esami di certificazione previsti per quest’anno, 

 

comunica che 

 

✓ verrà effettuato il rimborso delle quote versate dai genitori degli alunni per sostenere l’Esame; 

✓ è stato predisposto il modulo, allegato alla presente e pubblicato sul sito web della Scuola 

www.scuolacarelliforlani.edu.it, per poter richiedere il rimborso di quanto versato; 

✓ il modulo compilato in tutte le sue parti allegando codice fiscale e documento di identità del richiedente e 

ricevuta di versamento alla scuola della quota dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bamm25600e@istruzione.it con oggetto “Rimborso quota Certificazione Trinity a.s.2019/20” entro il 30 

maggio 2020; 

✓ si raccomanda la compilazione accurata del modello: è necessario che il nome del richiedente sia lo stesso 

dell’intestatario del conto corrente su cui erogare la somma da restituire ed è necessario indicare se si tratta di 

conto corrente bancario o postale o di carta ricaricabile PostePay; 

✓ qualora si tratti di carta ricaricabile PostePay è necessario comunicare il numero seriale di sedici cifre presente 

sul frontespizio della carta stessa; 

✓ si raccomanda infine di non indicare le coordinate IBAN riferibili ad un libretto di risparmio, in quanto sui 

libretti possono essere effettuati pagamenti solo dall’INPS e dal MIUR; 

✓ si chiede la massima precisione nella compilazione del modulo e dell’importo per agevolare il lavoro della 

segreteria e velocizzare i rimborsi stessi. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof. Adolfo Marciano 
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