Modalità di iscrizione alle Certificazioni DELE (INDIVIDUALE)
Prima di compilare il modulo di iscrizione si prega di prestare attenzione al seguente regolamento e allo schema riepilogativo delle date e dei costi
per le Certificazioni DELE per l’anno in corso. Controllare in modo particolare: le date dello svolgimento degli esami scritti, la data di scadenza per
l’iscrizione e il prezzo d’esame.
L’iscrizione si potrà effettuare entro e non oltre il termine, direttamente presso la segreteria del Centro Esami DELE di Verona, oppure inviando il
Modulo di Iscrizione con relativa Ricevuta di Pagamento tramite posta o e-mail al seguente indirizzo:

The Cambridge School, Via Rosmini, 6 - 37123 Verona - T 045/8003154 - info@cambridgeschool.it (UNICO INDIRIZZO E-MAIL ABILITATO)
Il pagamento potrà essere effettuato:

in Contanti presso la segreteria del Centro Esami DELE di Verona per un importo massimo di € 3000,00 oppure con Assegno Bancario
non trasferibile intestato alla The Cambridge School

tramite Vaglia Postale ordinario intestato a The Cambridge School specificando nella causale il nome e cognome del candidato, il livello
d’esame e la data di esame

tramite Bonifico Bancario intestato a The Cambridge School – Unicredit Piazza Renato Simoni Verona; IBAN
IT29N0200811725000003768568; Codice BIC SWIFT: UNCRITM1P07 specificando nella causale il nome e cognome del candidato, il livello
d’esame e la data di esame

Se si desidera Fattura dovrà essere specificato sul Modulo di Iscrizione e si dovranno inserire i dati per l’intestazione. In caso contrario
verrà emessa ricevuta. Una volta emessa ricevuta Non Sarà Più Possibile emettere fattura.
A conferma della regolare iscrizione si riceverà all’indirizzo e-mail inserito nel modulo d’iscrizione il Codice d’Iscrizione che:

dovrà essere presentato durante le giornate d’esame, insieme a un documento di identità in corso di validità

servirà per visualizzare giorni e orari della Convocazione Ufficiale d’Esame pubblicati circa 7 giorni prima della prova scritta sul sito http://
www.cambridgeschool.it/esami/lingua-spagnola.

servirà per visualizzare i Risultati che dopo circa 3 mesi saranno pubblicati in formato PDF sul sito
http://diplomas.cervantes.es/informacion/consulta_notas.html
In caso non si ricevesse il Codice d’Iscrizione si prega di contattare il Centro Esami DELE di Verona. I Certificati arriveranno al Centro Esami DELE di
Verona circa 10 mesi dopo la sessione d’esame.
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