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 A tutte le alunne 
 A tutti gli alunni  
 del  Liceo “G. Carducci” 
 
 Ai docenti 
 Prof.ssa Despagne 
 Prof.ssa Recines 
 Prof. Sandri 
 Prof.ssa Tomei 
  
 
 
Oggetto: rimborso per le certificazioni internazionali anno scolastico 2019/20 

 

 
Con la presente comunichiamo che solamente le alunne/gli alunni che hanno superato 
gli esami per le seguenti certificazioni linguistiche: 
 

o tedesco (*allegare copia del pagamento) - con esclusione del Goethe –Institut 
o inglese (*allegare copia del pagamento)  
o francese 
o spagnolo 

 
possono presentare la richiesta per ottenere il parziale rimborso delle spese sostenute, 
come comunicato dall’Ufficio Finanziamento Scolastico dell’Intendenza Scolastica. 
 
Gli alunni che hanno frequentato l’esame tramite l’agenzia Goethe Institut non 
riceveranno alcun rimborso, in quanto a seguito di un accordo tra la Provincia Autonoma 
di Bolzano e il Goethe Institut, le spese per l’iscrizione sono già state ridotte. 
 

Saranno considerati validi solamente i documenti completi di tutti i dati richiesti (modulo 
allegato compilato, copia del diploma di lingua, eventuale copia del pagamento se 
richiesto). 
 
I documenti sono da inviare all'indirizzo mail: alessandra.cosi@scuola.alto-adige.it 

 

NUOVO TERMINE ultimo tassativo di invio: 13 settembre 2020 16 novembre 2020 per 

proroga eccezionale dall’Ufficio finanziamento scolastico 
 
Distinti saluti 
 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Prof.ssa Cristina Crepaldi 
                                                                                                                    Firmato digitalmente 



RIMBORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI – ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

Cognome e nome dell’alunna/o Data di nascita Classe 

   

Dati del genitore/legale rappresentante intestatario del conto corrente  

che deve firmare la presente domanda di rimborso: 

Nome e Cognome genitore  

Codice fiscale                 

Istituto bancario/Banca  

IBAN                            

Indirizzo e-mail genitore  

 
La/il sottoscritta/o CHIEDE il parziale rimborso delle spese di iscrizione per la 
certificazione linguistica indicata, di cui si allega fotocopia dell’attestato/diploma: 
 

prego barrare: 
 
CERTIFICAZIONE TEDESCO     CERTIFICAZIONE INGLESE 

(escluso Goethe-Institut),  
per esempio TELC, ÖSD, TestDAF 

□ B1 + copia pagamento     □ B1 + copia pagamento 
□ B2+ copia pagamento     □ B2+ copia pagamento 
□ C1+ copia pagamento     □ C1+ copia pagamento 
 
CERTIFICAZIONE FRANCESE     CERTIFICAZIONE SPAGNOLO 

□ B1        □ B1   
□ B2        □ B2  
□ C1        □ C1  

 
Informazioni sulla legge della privacy (D.leg. n. 196/2003) 
Il responsabile dei dati é l’Istituzione scolastica di riferimento. I dati trasmessi sono trattati 
dalla scuola, anche in formato elettronico. Il responsabile del trattamento dati è la 
Dirigente scolastica. 
I dati devono essere messi a disposizione per poter espletare l’iter amministrativo 
previsto per la specifica procedura. Nel caso di mancata comunicazione dei dati 
necessari, le relative domande o richieste non potranno essere elaborate. Il/la 
sottoscritto/a ai sensi degli articoli 7 e 10 del Decreto legislativo n. 196/2003 ha 
l’accesso ai propri dati, e può chiedere l’aggiornamento, la cancellazione e 
l’anonimato o il blocco degli stessi, secondo le disposizioni di legge. 
 

Data: 
 

 

Firma del genitore/tutore legale 
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