LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE
Via G. dei Marignolli, 1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2
e-mail fips030006@istruzione.it - fips030006@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80022370482

Firenze, 21 settembre 2017

Comunicazione Alunni ATA n° 13
Ai docenti
A tutto il personale ATA
Agli studenti interessati
e, per loro tramite, ai genitori
Oggetto: Iscrizione alla sessione di dicembre 2017 degli esami B1, B2 e C1
presso il British Institute
Si informano gli alunni interessati agli esami per le certificazioni linguistiche di Inglese presso il
British Institute di Firenze (B1-PET, B2-FCE e C1-CAE) che sono aperte le iscrizioni per la
sessione d’esame di dicembre 2017 per coloro che o non hanno superato o non hanno sostenuto la
sessione di giugno.
Ogni alunno che intende iscriversi all’esame dovrà compilare il bollettino postale a proprio
nome e versare la quota, di seguito indicata, sul conto corrente postale 10399509 intestato al
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Firenze, indicando la causale “ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE ESAMI B1-B2-C1” secondo la tipologia d’interesse.
Per coloro che volessero effettuare pagamenti on-line l’IBAN è: IT 41 N076 0102 8000 0001 0399
509
€ 99,00 per livello B1 - PET
(data prova scritta: 01.12.2017, prova orale periodo 24.11.2017 – 03.12.2017)
€ 189,00 per livello B2 - FCE
(data prova scritta: 28.11.2017, prova orale periodo 17.11.2017 - 03.12.2017)
€ 200,00 per livello C1 – CAE
(data prova scritta: 02.12.2017, prova orale periodo 17.11.2017 - 03.12.2017)
UNITAMENTE all’attestazione dell’avvenuto versamento, GLI STUDENTI DEVONO
CONSEGNARE presso l’Ufficio del Personale, alla Sig.ra Rita Chiarotti due moduli: il
MODULO di iscrizione e il MODULO "Informativa ai sensi dell'art.13 D.Legis. 30 giugno
2003 n.196" DEBITAMENTE compilati e firmati, anche da un genitore nel caso di alunni
minorenni, entrambi scaricabili dalla presente circolare online, pubblicata nel sito del liceo
entro e non oltre

sabato, 7 ottobre 2017
PENA L’ESCLUSIONE DAGLI ESAMI

Circa un mese dopo la data di chiusura delle iscrizioni viene inviato direttamente da
Cambridge ESOL al referente della scuola la conferma “confirmation of entry” per
tutti i candidati con data, orario e luogo in cui verrà sostenuto l'esame. Sarà nostra
cura distribuire queste conferme ai candidati stessi. È molto importante conservare le
conferme perchè nelle stesse sono indicate le modalità per consultare i risultati online
sul sito di Cambridge ESOL. Per ulteriori chiarimenti o informazioni gli studenti
possono rivolgersi alle docenti referenti del Progetto Prof.ssa Donatella Nencioni e
Prof.ssa Marcella Virdis.

Le docenti responsabili del Progetto
M. Virdis D. Nencioni

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Donatella Frilli)

MODELLO PER L’ISCRIZIONE AGLI ESAMI B1-B2-C1
Certificazioni Lingua Straniera Inglese presso il British Institute of Florence
SESSIONE D’ESAME DI dicembre 2017
Da restituire entro e non oltre sabato 7 ottobre 2017
PENA L’ESCLUSIONE DAGLI ESAMI

Il candidato
Nato a

il

Che frequenta in questo anno scolastico la classe
Chiede l’iscrizione all’esame per le certificazioni linguistiche di Inglese del British Institute
di Firenze per il seguente livello (barrare la scelta)
θ
per livello B1 – PET
Quota di iscrizione: € 99,00
(data prova scritta: 01.12.2017, prova orale periodo 24.11.2017 – 03.12.2017)
•
θ
per livello B2 – FCE
Quota di iscrizione: € 189,00
(data prova scritta: 28.11.2017, prova orale periodo 17.11.2017 - 03.12.2017)
•
θ
per livello C1 – CAE
Quota di iscrizione: € 200,00
(data prova scritta: 02.12.2017, prova orale periodo 17.11.2017 - 03.12.2017)
•

Allego al presente modulo di iscrizione:
1. 1.
Il bollettino o la ricevuta dell’avvenuto pagamento
2. 2.
Il modulo "Informativa ai sensi dell'art.13 D.Legis. 30 giugno 2003 n.196"
debitamente compilato e firmato, anche da un genitore nel caso di alunni minorenni

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO
Tramite bollettino postale a nome del candidato, sul conto corrente postale 10399509 intestato al
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Firenze, indicando la causale “ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE ESAMI B1-B2-C1” per l’importo relativo all’esame scelto.
Per coloro che volessero effettuare pagamenti on-line gli IBAN sono:
C/C POSTALE: IT 41 N076 0102 8000 0001 0399 509
C7C BANCARIO: IT 23 X0616002819100000046062

COPIA DA SOTTOSCRIVERE E DA RESTITUIRE AL CENTRO
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Legis. 30 giugno 2003 n. 196
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano, sono raccolti, anche
verbalmente, presso l'interessato o da terzi, sono trattati da The British Institute of Florence, con sede in Lungarno Guicciardini 9,
Firenze, in qualità di titolare del trattamento. I dati saranno altresì comunicati e trattati da University of Cambridge-ESOL
Examinations, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali.
I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra indicati per l'adempimento degli obblighi di legge, per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto e delle attività preliminari, secondo le modalità e i termini concordati ed accettati dal candidato,
nonché per finalità di difesa. I dati personali del candidato potranno essere trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente
in forma anonima.
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali del candidato è effettuato manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nell'attività di trattamento, secondo logiche
correlale e connesse alle finalità del trattamento.
Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Legis. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti e il consenso al
relativo trattamento, anche da parte dei terzi ai quali i dati sono comunicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è necessario
e in mancanza non è possibile effettuare la prestazione richiesta dall’interessato.
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali, il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Legis. 196/2003, che di
seguito si riporta:
“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
____________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D.Legis. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali.
(firma del candidato e, se minorenne, del genitore)
Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso il Centro o
sul sito www.CambridgeESOL.org/support/index.
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da University of
Cambridge per le procedure di ESOL Examinations, visionabili sul sito www.CambridgeESOL.org/support/index.htm, da
considerarsi parte integrante dell'accordo contrattuale. In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio
espressamente a pretendere la restituzione e/o la consegna in copia degli elaborati prodotti in sede di esame
(firma del candidato e, se minorenne, del genitore )

