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Alle famiglie degli studenti  
che hanno dato conferma  

per la partecipazione ai corsi Cambridge 
 

Alla referente A. Marini 
 

 
CIRCOLARE N. 91 

 
Oggetto: Comunicazione modalità di pagamento dei prossimi corsi Cambridge 
 
 
Si inoltra alla Vostra cortese attenzione la nota pervenuta da parte della scuola di Lingue International House, 
con indicazione dei dati bancari per effettuare il pagamento dei corsi in oggetto, tramite bonifico entro  
 

GIOVEDI 17 NOVEMBRE 2022. 
 
 
Gentili genitori, 

  
Per poter dare avvio ai corsi di lingua inglese programmati per i Vs figli per l'a.s. 2022-2023, Vi chiediamo di 
saldare la quota di iscrizione entro e non oltre la data di giovedì 17/11/2022.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale nome 
e cognome dello studente ed il nome dell'Istituto scolastico presso cui è iscritto (Es. Giada Stefanelli, I.C. 
Ghini).  
  
Allegati alla presente i dettagli bancari di International House Accademia Britannica, scuola che fornirà il 
servizio. L'importo da versare è pari ad € 173,45 pro capite (inclusa marca da bollo di € 2,00, per 30 ore totali 
di corso, libri e materiali inclusi) 
 
N.B.: nel caso di presenza di coppie di fratelli/sorelle iscritti/e ai ns corsi, la quota totale da versare per i 2 
fratelli/sorelle sarà pari ad € 319,90 (inclusa la spesa di una marca da bollo di € 2,00). 
 
 
Vi preghiamo altresì di inviare copia del bonifico effettuato a Claudia Battistini: aziende@ihromamz.it sempre 
entro e non oltre giovedì 17/11/2022.  
 
Grazie per la collaborazione  
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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