
 

ENTRY DATA FORM FOR CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS 

Session:      Autumn  2020 – Liceo Scientifico Nomentano 

Barrare la casella dell’esame prescelto  

 Tipologia di 
esame 

Data d’esame 
Scadenza 
iscrizione 

Tassa iscrizione Sede esame 

 
PET/fs 06-07/11/2020 07/10/2020 € 130,00 

Liceo Scientifico 

Nomentano –  

 
FIRST/fs 06-07/11/2020 07/10/2020 € 210,00 

Liceo Scientifico 

Nomentano –  

 
Le iscrizioni tardive sono soggette a penale “Late Entry” così come previsto da Cambridge English 

 

Siete pregati di compilare il modulo in stampatello ed inviare, unitamente alla contabile di pagamento,  
via mail all’indirizzo: rita@intellegere.it 

 
e di mandare solo una copia del modulo (senza attestazione di pagamento) cambridge@liceonomentano.edu.it con oggetto “Iscrizione 

Esame Cambridge”  
 

 

1. COGNOME E NOME ________________________________________________________________________________ 
 
2. DATA DI NASCITA __________________________________________________________________________________ 

 
3. COGNOME E NOME DEL GENITORE___________________________________________________________________ 

 
4. CODICE FISCALE / P. IVA  GENITORE_ ________________________________________________________________ 
 
5. INDIRIZZO RESIDENZA: _______ _____________________________________________________________________ 
 
6.    TELEFONO: _______________________   (cell. / mob) ________________________  
 

7.    E-MAIL  PER INVIO CONVOCAZIONE:(FORNIRE LA MAIL DELLO STUDENTE E DI UN GENITORE) 

  Mail studente_________________________________Mail genitore____________________________________ 

 
NOME DELL’ISTITUTO PRESSO IL QUALE FREQUENTA IL CORSO: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Termini e condizioni per i candidati – Note importanti 

Ci riserviamo il diritto di cancellare una qualsiasi sessione d’esame che non abbia raggiunto il numero minimo di iscrizioni stabilito da 

Cambridge; in tal caso ai candidati iscritti saranno proposte sessioni alternative in altre sedi. Intellegere/ British Insitutes Roma Salario – Servizio 

Prenotazione Esami non si ritiene responsabile in caso di problemi o ritardi dovuti a cause esterne al Servizio Esami dell’Istituto.  In caso di 

assenza, esclusivamente per motivi di salute e dietro presentazione di un certificato medico entro 7 giorni dalla data dell’esame, i candidati 

avranno diritto ad un rimborso parziale (circa 50%) della tassa d’esame. Si invitano i candidati a verificare che la data dell’esame non coincida 

con altri impegni personali in quanto non è possibile trasferire la quota ad un'altra sessione, esame o persona. Si ricorda che le prove orali 

potrebbero svolgersi in data diversa rispetto alle prove scritte La convocazione, con tutti i dettagli, arriverà circa 10 giorni prima della 

sessione d’esame. E’ importante verificare che tutti i dati riportati nella convocazione siano corretti in quanto gli stessi saranno riportati sul 

certificato Cambridge English. Se risultassero errori non precedentemente segnalati all’arrivo del certificato, sarà necessario chiedere una nuova 

copia con conseguente aggravio di spese da parte del richiedente. In caso di smarrimento del certificato originale è possibile richiedere una 

copia sostitutiva al costo di € 120,00. Gli studenti con BES certificati dovranno segnalarlo e consegnare la relativa documentazione al momento 

dell’iscrizione. 

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni sul regolamento e la conduzione degli esami Cambridge Language 
Assessment sul  sito http://www.cambridgeenglish.org 
 
Firma del candidato : ___________________________________________________              Data:___________________ 
(Se minorenne: di un genitore) 
 

MODALITA’ 
PAGAMENTO 

 

BONIFICO –  intestato 

Intellegere Soc. Coop. Sociale 

Iban IT47Q0200805219000103277133  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: con riferimento al Regolamento GDPR (UE) n 2016/679 (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela 

della privacy)  

□ AUTORIZZO (obbligatorio) Intellegere Società Cooperativa Sociale al trattamento dei dati personali qui menzionati, che in nessun caso 
verranno condivisi con soggetti terzi: 

□ AUTORIZZO Intellegere Società Cooperativa Sociale all’invio di comunicazioni inerenti le iniziative e le offerte della scuola: 

 

Roma _______________________ Firma del candidato o genitore/tutore _______________________________ 

 

mailto:rita@intellegere.it
mailto:cambridge@liceonomentano.edu.it

