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REGOLAMENTO ISCRIZIONI 

 

Condizioni per l’iscrizione dei candidati. 
 

La scuola dovrà trasmettere entro le scadenze previste: 
 
� Elenco candidati su carta intestata e firmato dal Dirigente Scolastico 
� Elenco su file creato con il programma Excel con tre colonne obbligatorie Nome 

Anagrafico, Cognome e Data di Nascita dei candidati e caratteri maiuscolo (es. 
ANTONIO FRANCESCO). Il file, che dovrà essere denominato (es.: “PETMARZO2013”), 
dovrà essere inviato a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo: info@theenglishcentreonline.com  

� Copia dell’avvenuto pagamento, da parte della Scuola e in un’unica soluzione, delle 
quote di iscrizione dei candidati 

� Modulo “Condizioni d’Iscrizione per le Scuole Pubbliche” compilato e sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico (scaricabile da sito internet sezione Esami Cambridge Scuole 
Pubbliche) 

� Fac Simile Privacy completato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico (scaricabile da sito 
internet sezione Esami Cambridge Scuole Pubbliche) 

 
La scuola dovrà: 

 
� Versare quote di iscrizione sul conto corrente bancario: Credito Emiliano SpA sede di 

Sassari – The English Centre – Via P. Paoli 34 Sassari –IBAN 
IT77W0303217200010000000986. Il Centro Autorizzato rilascerà idoneo documento 
fiscale 

� Farsi carico delle spese bancarie richieste dalla propria banca. Tali spese non devono in 
alcun modo essere addebitate al Centro Autorizzato 

� Comunicare al momento dell’iscrizione la presenza di candidati con origini da paesi madre 
lingua inglese 

� Informare il Centro Autorizzato, almeno un mese prima dell’iscrizione dei candidati, se vi è la 
presenza tra di essi di studenti diversamente abili e il tipo di disabilità 

 
Inoltre: 

 
� Le date di scadenza per le iscrizioni sono tassative e improrogabili, pertanto tutta la 

documentazione prevista, a norma di legge, per la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà 
essere richiesta con largo anticipo rispetto alle scadenze previste. 

� Nessuna iscrizione verrà accettata se non verranno seguite le modalità sopra riportate 
 

Per ulteriori informazioni suggeriamo di contattare il Centro allo 079232154 o 
info@theenglishcentreonline.com . 
 


