SOLO PER USO INTERNO
Iscrizione
€
Mora
€
Totale
€
CODICE FATTURA:

MODULO DI RE-ISCRIZIONE CON
CERTIFICATO MEDICO

SCUOLA
CERTIFICATA

AUTORIZZATA DAL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE CON PRESA D’ATTO

Si prega di compilare il modulo in tutti i suoi campi in stampatello leggibile.
NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

TEL.

CELL.

L’indirizzo e-mail è OBBLIGATORIO per ricevere la documentazione relativa all’esame
pertanto scrivere chiaramente e in MAIUSCOLO

COD. FISCALE
CITTA’

(

)

EMAIL:

assente nella sessione d’esame ____________________________ del _________________________
si riscrive alla sessione d’esame (SCRITTO) : …………………./…………………../…………………

costi pratica di re-iscrizione KET, KET FS, PET, PET FS, BEC P: €30,00;
FCE, FCE FS, CAE, CPE, BEC V, BEC H: € 50,00

Indicare l’esame per il quale si sta effettuando l’iscrizione:

[ ] Computer-Based (CB)

[ ] Paper-Based (PB)

[ ] Business Preliminary (BEC Preliminary)

[ ] Key (KET)

[ ] Preliminary (PET)

[ ] First (FCE)

[ ] Advanced (CAE)

[ ] Business Vantage (BEC Vantage)

[ ] Key (KET) for Schools

[ ] Preliminary (PET) for Schools

[ ] First (FCE) for Schools

[ ] Proficiency (CPE)

[ ] Business Higher (BEC Higher)
La data per le prove scritte è pubblicata in anticipo. Gli orali si tengono, di solito, alcuni giorni prima o dopo della prova scritta (anche di sabato). Si prega il candidato di verificare al momento
dell’iscrizione che la finestra delle prove d’esame non coincida con precedenti impegni presi, dal momento che non è possibile cambiare le date delle prove.
N.B. – Ogni sessione d’esame si ritiene confermata e attivata con un numero minimo di 4 iscritti. Nel caso non si raggiunga tale num ero, la presente iscrizione con relativo pagamento si
riterrà valida per la successiva sessione d’esame confermata.
Date, orari, sedi d’esame (comprese le prove orali) ed altre informazioni saranno comunicate tramite e-mail circa due settimane prima della data dell’esame. I candidati potranno accedere
direttamente ai risultati dell’esame attraverso le informazioni contenute nel confirmation of entry. La quota esame può essere recuperata una sola volta.
Ai sensi del Codice della Privacy (DLgs 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679 i dati da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto
di trattamento, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività
Per presa visione e accettazione di quanto sopra
____________________________ lì _____________________

_____________________________________________________________________
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