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Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “A. Meucci” - Ronciglione e Bassano Romano 

• la quota di iscrizione al corso di 25€ non è rimborsabile in caso di assenza (più di 6 ore su 30) o della 
non frequenza al corso dello/a studente/ssa;

• le lezioni si svolgeranno il mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30, secondo un calendario che potrà subire 
delle variazioni che verranno comunicate tempestivamente;

Il sottoscritto, ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i 
dati personali dello/a studente/ssa solo per fini istituzionali. 

Altre informazioni utili: La sessione d'esame verrà prenotata due mesi prima. Il costo degli esami 
sostenuti attraverso la Scuola Pubblica per l'a.s. 2019/2020 è di 95€ per il Cambridge B1 Preliminary e 
167€ per il Cambridge B2 First.
Le informazioni riguardanti la data e la sede dell’esame verranno comunicate non appena possibile. 

Ronciglione, 

Firma del Docente 

_____________________________ 

Si allega ricevuta di versamento della quota di iscrizione al corso di 25€, da effettuarsi sul c/c bancario 

della BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA - Filiale di Ronciglione 

IBAN: IT25 M08931 73240 040000339629, intestato all’IIS “A. Meucci”, indicando il nome e cognome 

del candidato e la causale: “Corso Cambridge B1/B2”.

B1 Preliminary B2 First 

C H I E D E 

l’iscrizione al corso di Inglese Cambridge

Il/La sottoscritto/dichiara di essere consapevole che: 

Oggetto: Progetto esami Cambridge (B1 Preliminary - B2 First) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di docente della disciplina 

_____________________________________ presso il _______________________________________ 

di __________________________________
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