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Agli studenti del Triennio del  

Liceo Classico, Scientifico. Scienze Applicate 

                                                 Agli studenti del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane  

Ai corsisti esterni 

 

Oggetto: Pagamento Corsi PET-DELF-DELE-FCE 

 

Si invitano gli studenti dei Licei Poliziani e i corsisti esterni che abbiano già consegnato il 

modulo di adesione ai corsi PET, FCE (annuale) FCE (biennale 1° e 2°anno ), DELF e 

DELE per la preparazione alle certificazioni di lingua Inglese, Francese e Spagnolo 

 a versare entro e non oltre venerdì 4   Novembre la somma di 

 

Studenti interni 

euro 60 per il corso PET, DELF e DELE  

euro 140 per il corso FCE (annuale) 

euro 80 per il corso FCE biennale( 1° anno di corso) 

euro 60 per il corso FCE biennale (2° anno di corso) 

 

Studenti esterni ex-alunni Poliziano  e docenti Poliziano  euro 60   PET, DELF, DELE  

                                                                                                 euro 140 FCE  

 

Tutti gli altri      euro 200  per tutti i corsi  

 

Si ricorda che i costi sono stati stabiliti in base al numero definitivo degli iscritti ai vari 

corsi e servono in parte a coprire le spese che la scuola deve sostenere per retribuire i 

docenti interni ed esterni e il personale ATA addetto al controllo dei locali. 

Si ricorda inoltre che tale contributo NON include il costo del libro di testo che sarà usato 

per il corso e NON include la tassa di iscrizione  all’esame . 

 

IMPORTANTE : Nel caso lo studente decida di interrompere il corso la somma versata 

NON è rimborsabile. 

 

La somma dovrà venir consegnata  alla prof.ssa Silvana Gambelli per il Liceo Classico, 

Scientifico e delle Scienze Applicate e alla prof.ssa Antonella Fanelli per il Liceo 

Linguistico e delle Scienze Umane. (verrà consegnata ricevuta attestante pagamento) 

Gli studenti esterni  possono utilizzare per il pagamento  anche un bonifico bancario che 

dovrà essere intestato a: 
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Istituto Istruzione Superiore “ A.Poliziano” 

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Montepulciano 

Conto corrente bancario  IBAN  IT 56 S 01030 25600 000000171301 

 Il bonifico deve essere fatto  a nome dello studente indicando il tipo di corso scelto  e che 

trattasi di “ ampliamento dell' offerta  formativa “.Perchè non siano addebitate spese deve 

essere specificata nel bonifico la dicitura  

 “versamento in circolarità”  WSOE  Ente 8 Filiale 6560. 

 

 

 

                                                                                    Le responsabili per le certificazioni   

                                                                      

                                                                                  Antonella Fanelli   Silvana Gambelli 

 

 

 

 

Montepulciano,     25    ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


