
         

 

 

N°_________ 

Modulo di iscrizione per Istituti Scolastici 

Io sottoscritto/a:__________________________________________________________________ 

In qualità di Referente per l’Istituto:__________________________________________________ 

Indirizzo:____________________________________________ n°_____ 

Città_____________________________________________________ Prov.( __ ) CAP__________ 

Numero di telefono _____________________ 

email____________________________________PEC____________________________________ 

Codice Univoco_________________ CIG____________________P.IVA______________________ 

Chiedo di iscrivere gli alunni che frequentano il suddetto Istituto (Allegare Lista riportante: nome, 

cognome e data di nascita dei candidati) all’esame  

YLE: 
KET PET FCE 

CAE CPE TKT CLIL Altro 
 Starters 

 Movers KETf/s PETf/s FCEf/s 
 Flyers 

 

Nella Sessione del_________________________________________________________________ 

• Dichiaro che i candidati stessi provvederanno al versamento della quota di € _______  

all’Istituto scolastico da cui vengono presentati. 

• Dichiaro che il nostro Istituto Scolastico, verserà l’ammontare delle intere quote di 

iscrizione su conto bancario Banca Intesa San Paolo intestato a English Language 

Centre s.a.s.- iban IT65 N030 6910 8101 0000 0008 195 

• Dichiaro di aver preso visione che la Speaking potrebbe essere fissata una settimana 

prima della data dell’esame e fino ad una settimana dopo. 

• Dichiaro di essere a conoscenza che le iscrizioni sono valide per la sessione in oggetto 

e non possono essere trasferite ad altra sessione. 

• Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che l’Istituto riceverà dal Centro Autorizzato 

gli “Statement of Entry” per ciascun candidato iscritto che conterranno tutte le 

informazioni utili per lo svolgimento delle prove. Che è responsabilità dell’Istituto 

accertarsi che ogni candidato riceva il proprio ed informarsi per tempo delle date, dei 

luoghi e degli orari di svolgimento delle prove. 

• Che gli insegnanti responsabili della preparazione dei candidati devono farsi carico di 

leggere ed evidenziare i punti salienti del “Notice to Candidates” pubblicato sul nostro 

sito www.elcvarese.it  al fine di informare i candidati della condotta da tenere durante 

le varie prove d’esame.  

• Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che tutte le prove d’esame sono corrette e 
valutate in Inghilterra dalla University of Cambridge – ESOL, che ne trasmette i risultati. 
finali alla sede d’esame (English Language Centre, Viale Milano 20, Varese); che gli 
Istituti Scolastici che fanno iscrizioni collettive riceveranno copia dei risultati dei loro  
 
 
 

http://www.elcvarese.it/


 
candidati. Che i risultati degli esami sono definitivi ed insindacabili. Che le prove rimangono 
proprietà dell’Università di Cambridge e che non possono essere sostituite. 

 

 

La presente iscrizione va inviata entro e non oltre la data di termine iscrizione dell’esame di 

riferimento segreteria@elcro.it 

 

 

Data ____ / ____ / _______     Firma ______________________ 

 

 
*I dati anagrafici sono necessari per la regolamentazione fiscale secondo la “Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per esigenze indifferibili” 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – I.S.P. QUOTA AGEVOLATA SCUOLE 

Per poter usufruire della Quota I.S.P ‘Italian School Project’ la segreteria del Vs. Istituto dovrà fornire su carta 

intestata, con i dati fiscali completi ed il numero CIG, l’elenco con i nominativi e le date di nascita dei candidati. 

I candidati verseranno le singole quote alla Vs scuola e le stesse verranno da Voi versate in un’unica soluzione 

tramite bonifico bancario su nostro conto bancario entro e non oltre la data di scadenza relativa alla sessione 

prescelta. 

Dati per bonifico: Banca Intesa San Paolo di Varese - Conto intestato a English Language Centre sas - IBAN:    

IT65 N030 6910 8101 0000 0008 195 

Ad ogni Certificazione corrisponde una scadenza, ovvero una precisa data entro la quale va fatta l’iscrizione. 

ENTRO QUEL TERMINE LE QUOTE DEVONO PERVENIRE EFFETTIVAMENTE SUL NOSTRO CONTO, consigliamo 

quindi di raccogliere circa un paio di settimane prima rispetto alla data di scadenza dell’iscrizione. 

Le iscrizioni e quindi il pagamento delle quote che NON RISULTERANNO ACCREDITATE SUL NOSTRO CONTO 

entro i termini prestabiliti (data chiusura iscrizioni) NON VERRANNO CONSIDERATE VALIDE se non a seguito 

del pagamento della MORA prevista dall’Università di Cambridge per ogni candidato iscritto in ritardo. 

In quanto Preparation Centre sarà Vostra premura informare i genitori dei candidati delle indicazioni fornite 

nella presente comunicazione. 

 

La English Language Centre emetterà Fattura Elettronica direttamente all’Istituto Scolastico, per questo vi 

chiediamo tutti i dati necessari compreso Codice Univoco, Codice CIG, indirizzo PEC e P.IVA 

 

Vi preghiamo quindi di attivarvi affinché tutte le procedure avvengano nei termini previsti relativamente alla 

sessione d’esame prescelta. 

 

Se per motivi organizzativi interni un Istituto non fosse in grado di seguire tale procedura, gli studenti potranno 

comunque iscriversi alla sessione d’esame, ma in questo caso i candidati dovranno pagare la quota intera 

riservata ai privatisti e verrà emessa fattura/ricevuta fiscale intestata al singolo candidato. 
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