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Modalità di iscrizione alle Certificazioni DELE (Gruppo)
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 € 2.000,00 oppure con Assegno Bancario
non trasferibile intestato alla The Cambridge School SRL
•
tramite Bonifico Bancario intestato a The Cambridge School – Unicredit Piazza Renato Simoni Verona; IBAN
IT29N0200811725000003768568; Codice BIC SWIFT: UNCRITM1P07 specificando nella causale il nome dell’Istituto, il numero dei candidati, tipo e data di esame
Se si desidera Fattura Elettronica dovrà essere specificato sul Modulo di Iscrizione e si dovranno inserire i dati per l’intestazione.
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 https://
www.cambridgeschool.it/esami/dele-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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Modulo di Iscrizione alle Certificazioni DELE (Gruppo)
Compilare in STAMPATELLO e per una sola TIPOLOGIA DI ESAME
Nome e Cognome del responsabile delle certificazioni:
Nome e indirizzo della scuola:
Telefono:

E-mail:

Esame (DELE A1 Escolar, DELE A1, DELE A2, DELE A2/B1 Escolar, DELE B1, DELE B2, DELE C1, DELE C2):
Data esame:

Numero candidati:

Importo €:

Allegare un elenco su carta intestata dell’Istituto, completo dei dati anagrafici dei candidati (Nome, Cognome, Luogo e Data di
Nascita, Sesso e Indirizzo E-Mail). Si fa presente che le prove d’esame potranno svolgersi in più giornate, anche festive.

□ Si richiede FATTURA ELETTRONICA intestata a:
Per ENTI STATALI inserire:

CODICE UNIVOCO:

Per ENTI NON STATALI inserire:

CODICE SDI:

CODICE CIG:

FATTURA ELETTRONICA: L’emissione della fattura elettronica a “PRIVATI” ed enti “NON STATALI” comporta l’applicazione di marca da bollo
pari a € 2,00 su importi superiori a € 77,47 da aggiungere all’importo indicato (1 fattura = 1 marca da bollo)
Data:

Firma:
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