Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”- Firenze
Via G. dei Marignolli, 1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2 Fax 055 351089 E-mail
fips030006@istruzione.it
Firenze, 11 ottobre 2019

Comunicazione n 43
Agli studenti interessati e, per loro tramite, ai genitori
Ai docenti
A tutto il personale ATA
Oggetto: Iscrizione alla sessione di dicembre 2019 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 2019 per coloro che o non hanno superato o
non hanno sostenuto la sessione di giugno.
Ogni studente/studentessa che intende iscriversi all’esame
dovrà
effettuare un versamento sul conto corrente bancario intestato al Liceo
Scientifico Leonardo Da Vinci utilizzando il seguente IBAN:
IT81 F 03069 02907 100000046006
a proprio nome, indicando la causale “ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ESAMI
B1-B2-C1, (secondo la tipologia d’interesse) sessione di Dicembre 2019”.
€ 103 per livello B1 - PET
(data prova scritta: 05.12.2019, prova orale periodo 29.11.2019 – 08.12.2019)
€ 195,00 per livello B2 - FCE

(data prova scritta: 3.12.2019, prova orale periodo 29.11.2019 - 08.12.2019)
€ 208,00 per livello C1 – CAE
(data prova scritta: 04.12.2019, prova orale periodo 29.11.2019 - 08.12.2019)
UNITAMENTE all’attestazione dell’avvenuto versamento, GLI STUDENTI DEVONO
CONSEGNARE presso l’Ufficio del Personale, alla Sig.ra Rosaria, 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

mercoledì, 16 ottobre 2019
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 2019
Da restituire entro e non oltre mercoledì 16 ottobre 2019
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)

€ 103 per livello B1 - PET
(data prova scritta: 05.12.2019, prova orale periodo 29.11.2019 – 08.12.2019)
•

θ



€ 195,00 per livello B2 - FCE
(data prova scritta: 3.12.2019, prova orale periodo 29.11.2019 - 08.12.2019)
•

θ

€ 208,00 per livello C1 – CAE
(data prova scritta: 04.12.2019, prova orale periodo 29.11.2019 - 08.12.2019)
•

θ

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

Adesione a l r egola ment o degli esa mi Ca mbr idge English La ngua ge Assessment
Infor ma t iva (a r t . 1 3 Regola ment o (UE) 2 0 1 6 /6 7 9 RGPD) e a ut or izza zione a l
t r a t t a ment o da t i
(DA COMPI LARE, SOTTOSCRIVERE E RESTITUI RE AL CENTRO)

Nom e complet o candidat o:

________________________________________________________________

Esam e da sost enere:

________________________________________________________________

Dat a prove scrit t e:

________________________________________________________________

Adesione r egol a mento Ca mbr idge English La ngua ge Assessment
Dichiaro di aver ricevuto copia del documento “ summary regulations for candid ates” , disponibile in versione
integrale presso il Centro o sul sito internet www.cambridgeenglish.org. Dichiaro di accettare integralmente le
previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da Cambridge English Language
Assessment 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
(del genitore esercente la potestà se il candidato è minorenne)

Autor izza zi one a l tr a tta mento da ti per sona l i
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 Ca mbr idge Assessment
English , in qualità di titolare del trattamento. I dati personali dell’interessato, compresa la sua immagine
personale, saranno altresì trattati da Cambridge English Language Assesment, con sede in Cambridge (UK).
I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra e le modalità di trattamento sono visionabili al
seguente link https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/candidates/ e sono altresì
allegate al presente modulo.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa e dare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei
dati personali, compresa la mia immagine personale e la sua riproduzione, anche in forma elettronica, qualora
richiesta in base agli accordi contrattuali (vedi punto 4 sommario regolamenti).
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 RGPD)
e di dare il mio consenso e di autorizzare al trattamento e la comunicazione dei dati personali, compresa
l’immagine personale e la sua riproduzione, anche in forma elettronica, qualora richiesta in base agli accordi
contrattuali (vd. Sommario del “Regolamento per Candidati”).

Firma del candidato
(del genitore esercente la potestà se il candidato è minorenne)

