Carta intestata della scuola
Compilare interamente, timbrare e far firmare al Dirigente Scolastico e inviare via email all’indirizzo
englishstudycentre@tiscali.it
Oggetto: Dichiarazione impegnativa per le iscrizioni degli studenti agli esami Cambridge English YLE
livello: ………………
Il/La sottoscritto/a NOME DEL PRESIDE dichiara quanto segue:

• Di essere a conoscenza che saranno regolarmente iscritti agli esami solo gli studenti i cui dati verranno
trasmessi tramite il file excel TEMPLATE_Elenco_Studenti_Esame_Cambridge_IT692.xls (da rinominare
sostituendo la parola TEMPLATE con il nome della nostra scuola) all’indirizzo email
englishstudycentre@tiscali.it entro le date di chiusura iscrizioni che verranno indicate dal Vostro
Centro;
• Che tutti gli studenti presenti nel file excel allegato alla presente sono regolarmente iscritti presso la
nostra scuola;
• Che la data della sessione d’esame scelta è …………………………………
• Che la quota pro capite che verrà versata al Vostro centro è di € ………………….. per un totale di €
……………………… per un N° ……….. di candidati;
• Che i dati per la fatturazione sono i seguenti: RIPORTARE I DATI FISCALI ED IL CODICE FISCALE /
PARTITA IVA E SPECIFICARE RIFERIMENTO A EVENTUALE PROGETTO PON (codice, titolo, etc.);
• Che siamo / non siamo disponibili a tenere gli esami presso la nostra scuola e che metteremo a
disposizione del Vostro Centro le aule necessarie al corretto svolgimento degli esami;
• Che abbiamo / non abbiamo a disposizione n°….. aule con apparecchiature audio (LIM con
computer e casse o cd players…), che metteremo a disposizione il nostro tecnico che si accerterà
preventivamente della qualità audio e del corretto funzionamento delle apparecchiature e vi assisterà
per tutta la durata della prova;
• Che siamo a conoscenza che la prova dello “Speaking” potrebbe tenersi in una data diversa dalle altre
prove d’esame “scritte”;
• Che il nome del docente referente per l’organizzazione della sessione è ……………………………..
• Che il numero telefonico del docente referente è …………………………………………………………
• Che l’indirizzo email del docente referente è …………………………………………............................
I singoli moduli di iscrizione con relativa Informativa sulla privacy dei candidati verranno consegnate al Supervisor
presente durante la sessione dal nostro docente referente.

Data, timbro e firma del Preside

