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Prot.  

Bassano del Grappa, 24 ottobre 2016 

 

All’attenzione dei genitori degli studenti  

 iscritti alle certificazioni di inglese    
 

Oggetto: Pagamento corsi, e successivi esami, per le certificazioni. 

 

Questa comunicazione per informarvi di come effettuare il pagamento ai corsi che i Vostri figli stanno 

frequentando. Vi invitiamo a seguire con attenzione le indicazioni riguardanti le quote e le scadenze per i 

pagamenti.  

La prima richiesta è per il pagamento dei corsi da effettuare entro il 5 novembre con bollettino postale, 

bonifico postale o bonifico bancario indicando che i conti sotto indicati sono intestati a 

 

 Liceo Ginnasio G.B.Brocchi di Bassano del Grappa e specificando chiaramente 

  il nome dello studente che frequenta il corso e la classe 

 e la causale:  corso PET, corso FCE o corso IELTS 

 

 Bollettino c/c postale n.conto  14556369 
 

 Banca Banca Popolare di Vicenza  IT87 N057 2860 1600 2057 1201 148 
 

 IBAN Posta    IT87V0760111800000014556369 
 

 

 Sotto indicati i costi per il 2016/17  per i vari corsi: 

 

Livello 

C1 

Descrizione Esame 

IELTS                        

Ore 

 30 +3 

  

Corso 

€ 145,00  
 

B2 FCE - First Certificate                                  30 € 118,00 

 

B1 PET- Preliminary English Test          21 €  80,00   
 

 

 

A seguire le date di esame e le scadenze per il pagamento  degli esami 

 
Si ricorda che la scuola procederà all’iscrizione degli studenti ai vari esami dopo aver fatto firmare un elenco 

di iscrizione a partire dai primi di dicembre. La firma farà fede per procedere con l’iscrizione non 

potendo verificare l’avvenuto pagamento entro le date di iscrizione agli esami. 

 

Si richiede la consegna puntuale  dell’attestazione dei versamenti su conto corrente postale o le ricevute dei 

bonifici attraverso i docenti di classe di inglese. 
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PET Sabato 18 febbraio 

mattina 

Speaking       

( 10/02-19/02) 
Scadenza pagamento esame  

entro 15 / 12 

 

€   94,00  

 Giovedì 4  maggio 

pomeriggio 

Speaking  

( 28/04-07/05) 
Scadenza pagamento esame 

entro 29 / 03 

 

 

FCE Giovedì 9 marzo: 

mattina o pomeriggio 

Speaking  

( 02/03-12/03) 
Scadenza pagamento esame  

14 / 01 

 

€  173,00 

 Sabato 18 marzo 

mattina 

Speaking  

( 10/03-19/03) 
Scadenza pagamento esame 

14 / 01 

 

 

IELTS 

C1 

Date esami e località  

scelte dagli studenti 

vedi sito del 

British Council 

Iscrizione via web €  225,00  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattate le Proff. Wanda Marchetti wanda.marchetti@liceobrocchi.vi.it  o Giulia 

Mechilli giulia.mechilli@liceobrocchi.vi.it . 
 

 

La responsabile per le Certificazioni  d’Inglese Il Dirigente Scolastico 

 Wanda Marchetti Giovanni Zen 
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