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Mirano, li_____________________ 

 
Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 
 Mirano (Ve) 
 

 

OGGETTO:  iscrizione al corso e all’esame di certificazione esterna di lingua inglese 
     Cambridge-First 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ genitore/trice dello/a 

studente/essa _______________________________ frequentante la classe _________sez._______ 

 

CHIEDE 
 

per il/la proprio figlio/a l’iscrizione al corso e all’esame di certificazione esterna di lingua 
inglese Cambridge-First (B2). 

Il sottoscritto si impegna a far seguire al/il proprio/a figlio/a un corso di preparazione 
all’esame in orario pomeridiano della durata di 20 ore, tenuto da un insegnante di madrelingua 
inglese (10 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, tra ottobre e dicembre, il lunedì pomeriggio, dalle 
ore 14.30 alle 16.30, presso la sede Lorenz in via Torino.  

Si impegna a pagare la somma di euro 168,00 per l'iscrizione all'esame. 
La ricevuta del versamento andrà poi consegnata alla prof.ssa Donadon. 
Si precisa che la quota d’iscrizione all’esame, non verranno restituiti in caso di mancata 

presentazione all’esame; si invitano perciò gli studenti a seguire regolarmente il corso e a svolgere 
tutte le esercitazioni suggerite.  
 

Firma del genitore/trice (1) 
 
___________________________ 

(1) Tale firma è necessaria anche per gli studenti maggiorenni, vale come presa d’atto della famiglia 
   
 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA PROFESSORESSA 
DONADON ENTRO LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2016.     
       
 
 
 



 
 
 
Inserite in stampatello i dati personali dell’alunno necessari per effettuare l’iscrizione all’esame:  
 
cognome e nome Data di nascita  Indirizzo  n° telefono casa   

e cellulare  

 

……………………………

…………………………… 

 

…………………. 

 

………………………………

……………………………… 

 

…………………

………………… 

 
 

P.S – Non dimenticate il nome della città/ paese nell’indirizzo. 

 

 

1) PROTOCOLLATO a cura della Segreteria Didattica  
 
PROT. N_____________________ del_____________ 

2) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
_________________________________ 

 
 

 

******************************************************************************** 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la richiesta firmata dal genitore,  
PRENDE ATTO 

 
della richiesta di iscrizione al corso e all’esame di certificazione esterna di lingua inglese, 
Cambridge-First. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Roberta Gasparini 

 


