Tasse d’iscrizione e date - sessione estiva 2019

NEW ENGLISH TEACHING – CAMBRIDGE ENGLISH EXAMINATIONS – YLE
ESAME
STARTERS
MOVERS
FLYERS

Tassa d’iscrizione NET*

€ 77,00
€ 85,00
€ 90,00

T ermine ultimo iscrizione: 30 aprile 2019

Date esami NET
Istituto M. Massimo

Sabato, 08 giugno 2019

*quote valide SOLO per esami presso l’Istituto Massimo

L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre il 30 aprile 2019, con il versamento della quota d’esame.
Il versamento può essere effettuato sul c/c n° 972 co Unione di Banche Italiane Spa, intestato a New English Teaching Roma

IBAN:
IT89B0311101608000000000972
x
x

Nella causale dovrà essere specificato:
nome e cognome dell’iscritto all’esame
l’esame che il candidato deve sostenere

Il pagamento può essere anche fatto presso la nostra segreteria in via Caterina Troiani, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00
alle 13.00.
Non saranno ritenute valide le iscrizioni senza l’avvenuto pagamento della tassa d’esame e la consegna alla Segreteria della NET del foglio di adesione
all’esame qui allegato.
Via Caterina Troiani 115 - 00144 Roma
06 52272329 – 06 52206158
roma@new-english-teaching.it

Via Caterina Troiani 115 - 00144 Roma
06 52272329 – 06 52206158
roma@new-english-teaching.it

Non saranno ritenute valide ai fini dell’iscrizione schede non accompagnate dal pagamento della relativa tassa
d’esame.
Gli alunni con DSA e BSE dovranno fornire la relativa certificazione per ottenere l’adeguato intervento da
parte dell’ente certificatore.
Le schede, compilate in ogni parte, ed eventuale documentazione potranno essere anche inviate via e-mail alla
nostra segreteria.

Firma del genitore per presa visione

di mio/a figlio/a
Sabato 08 giugno 2019

Ai fini della validità delle iscrizioni, la presente scheda deve essere riconsegnata ESCLUSIVAMENTE
alla New English Teaching al momento del pagamento della tassa d’esame.

Indirizzo di residenza:

telefono:

Pec:

e-mail:

Codice fiscale:

€ 90,00

FLYERS

Luogo e Data di nascita:

€ 85,00

MOVERS

Nome e cognome:

€ 77,00

autorizzo l’iscrizione all’esame di Cambridge YLE

STARTERS

Io sottoscritto

Modulo adesione esami Cambridge
Istituto M. Massimo

