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Circolare N.125

Desio, 13/03/2020
Ai Genitori
degli Alunni iscritti all’esame Key

Oggetto: Opzioni offerte alle famiglie relativamente all’iscrizione già effettuata all’esame Key
del 23 maggio 2020.
Considerato il protrarsi della situazione attuale di emergenza e la conseguente sospensione dall’attività
didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto del numero di lezioni mattutine e pomeridiane
perse e dell’impossibilità di poter svolgere in modo regolare qualsiasi tipo di programma, la nostra
scuola ha ritenuto opportuno offrire ai genitori la possibilità di operare alcune scelte riguardo
all’iscrizione effettuata.
Alle famiglie sono date le seguenti possibilità:
1. Recedere dall’iscrizione all’esame Key (in questo caso avranno il totale rimborso della quota
d’iscrizione versata).
2. Procedere con l’iscrizione confermando come data dello scritto il giorno 23 maggio 2020.
3. Chiedere che la data dello scritto venga spostata al 3 ottobre 2020; in tal caso, poiché i ragazzi
non saranno più alunni di questo istituto, sarà necessario fornire il recapito delle famiglie all’ente
accreditato “International House” e sarà l’ente stesso a contattarle direttamente in prossimità
dell’esame per dare tutte le indicazioni necessarie circa il luogo e gli orari dell’esame.

Ai Genitori si chiede pertanto di scegliere tra le opzioni proposte, comunicando la scelta attraverso la
compilazione del modulo allegato da inoltrare via e-mail entro il 25 marzo 2020 a
mbic879001@istruzione.it mettendo in oggetto: “Esame Key”.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Signorini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Noi sottoscritti …………………………………………… e ………………………………………..…...
genitori dell’alunna/o ………………………………………………..…. iscritta/o alla classe …… sez. …..
della Scuola secondaria di I grado “L. Pirotta” vogliamo:



Recedere dall’iscrizione all’esame, chiedendo il totale rimborso della quota d’iscrizione versata



Procedere con l’iscrizione confermando come data dello scritto il giorno 23 maggio 2020



Chiedere che la data dello scritto venga spostata il giorno 3 ottobre 2020.
In tal caso, autorizziamo la scuola a fornire questo recapito email………………………………..….
e questo numero telefonico ………………………………………… all’ente certificatore “International
House”, per poterci contattare direttamente e fornirci tutte le indicazioni necessarie circa il luogo e
gli orari dell’esame.

Data, ______________
Firma dei genitori __________________________________
__________________________________

Il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma del genitore ………………………………………………………

