ESAMI CAMBRIDGE ESOL
MODULO D’ISCRIZIONE

PERIODO D’ISCRIZIONE ENTRO IL
Esame:

Tassa d’esame:

Data(esame scritto):

Data(esame orale):

N.B.:PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE DOPO LA DATA DI CHIUSURA VIENE APPLICATA UNA MORA DI €50,00. TALE
MAGGIORAZIONE SARA’ ULTERIORMENTE INCREMENTATA FINO A
€ 100 PER LE ISCRIZIONI PERVENUTE NEL MESE CHE PRECEDE LA DATA DELLE PROVE SCRITTE .

DATI DEL CANDIDATO

Si prega di compilare il modulo in stampatello ed in maniera leggibile. L’iscrizione è nominale e in nessun
caso può essere trasferita ad altri esami della stessa sessione o a sessioni successive.

COGNOME_____________________________NOME__________________________
DATA DI NASCITA________________________SESSO: MASCHIO

FEMMINA

DISABILITA’ PERMANENTI O TEMPORANEE___________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________
LOCALITA’______________________________PROV___________CAP____________
TELEFONO:(casa)________________________(cell.)__________________________
E-mail (da inserire obbligatoriamente per KET-PET-FCE-CAE, OPZIONALE PER YLE)

Date,orari,sedi d’esame(comprese le prove orali)saranno comunicati al candidato tramite e-mail o
telefonata almeno due settimane prima dell’esame. Ogni comunicazione e-mail sarà considerata
validamente inviata all’utente all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto dell’iscrizione. Resta il
candidato unico responsabile per quanto concerne la ricezione delle informazioni riguardanti l’esame. In
caso non fosse pervenuta nessuna comunicazione una settimana prima dell’esame,si prega di contattare il
nostro ufficio:0771/23758.Il candidato garantisce che i dati personali sono veritieri e si assume ogni
responsabilità circa eventuali errori presenti in questo form di’iscrizione.

DATA_______________________

FIRMA________________________________________

Tutte le prove d’esame saranno corrette e valutate dall’University of Cambridge ESOL Examination in Inghilterra
che ne trasmette i risultati finali alla British School Formia. I risultati degli esami sono definitivi ed insindacabili. Le
prove d’esame rimangono di proprietà di Cambridge e non possono essere restituite. I risultati(Statement of results) si
potranno consultare on-line dopo circa otto settimane dalla data in cui hanno sostenuto l’esame. I certificati potranno
essere ritirati tre mesi dopo la data delle prove scritte. La British School Formia non può essere ritenuta responsabile
di eventuali interruzioni durante la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti dalla nostra volontà. La British
School Formia e gli Enti Certificatori seguono le procedure prescritte per assicurare continuità di servizi. In caso di
assenza esclusivamente per motivi di salute e dietro presentazione di un certificato medico entro 3 giorni lavorativi
dalla data dell’esame scritto,i candidati potranno richiedere di sostenere l’esame senza costi aggiuntivi nella sessione
successiva. Per le modalità rivolgersi in segreteria. Il trasferimento da un centro ad un altro non è possibile.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Per presa visione si prega la Sv. di mettere una firma.

DATA____/____/_____

FIRMA(del genitore se minorenne)____________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione delle norme procedurali specifiche adottate per prevenire il
contagio del Novel CovId-19 come da allegato e dichiara espressamente di accettarle.

DATA____/____/_____

FIRMA(del genitore se minorenne)____________________________________

