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OGGETTO: Versamento quota per Certificazione Trinity College a.s. 2019/2020 

 
Si comunica che entro Venerdì 7 febbraio 2020 i genitori interessati dovranno 

provvedere a pagare la quota d’iscrizione per sostenere l’esame di Spoken English Trinity 

GESE. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente di Tesoreria dell’Istituto, presso 
la filiale di Banco BPM di Gadesco Pieve Delmona, il cui codice IBAN è il seguente 

 
IT  46 N 05034 57300 000000000228 

 

Indicando come beneficiario l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” - Vescovato e come 
causale “Quota partecipazione Esame Trinity Grade... del figlio/a +nome e cognome 
alunno” (indicare il grado d’esame che l’alunno deve sostenere) 

Una ricevuta del bonifico con la causale del versamento dovrà essere consegnata, entro 
Lunedi 10 febbraio, alla docente di inglese della propria classe che provvederà, in seguito, 
a consegnarla all’insegnante referente del Progetto. 

Le quote da versare sono: 
GRADE 2: € 47,00 
GRADE 3: € 55,00 

GRADE 4: € 71,00 
GRADE 5: € 71,00 
GRADE 6: € 71,00 

 
Sulla quota versata spetta una detrazione fiscale del 19%, per poter usufruire della quale 

occorre attenersi tassativamente alle seguenti indicazioni: 

 

1- Il versamento deve essere effettuato a nome del genitore che intende avvalersi 

del citato beneficio fiscale 

2- La causale deve riportare chiaramente la ragione del versamento a favore della 

scuola (ricordiamo: “Quota partecipazione proprio figlio/a ……ad Esame del Trinity 

College Grade……) 

3- La ricevuta del versamento (effettuato presso sportello bancario o telematicamente) 

vale come documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta ai fini della sua 

deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi. Una copia dovrà pertanto essere 

conservata. A tale proposito, si fa presente che l’Istituto non rilascerà alcuna propria 

attestazione sulle quote versate, essendo sufficiente la citata documentazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Paola Bellini)  
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini

CRIC809005 - CIRCOLARI - 0000090 - 09/01/2020 - UNICO - U
CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000117 - 09/01/2020 - II8 - U


		2020-01-09T09:27:46+0100
	bellini paola




