
 

 

 
 
 

 
ATTENZIONE: GLI ESAMI IGCSE POSSONO ESSERE SOSTENUTI SOLO SE 
SI CONSEGNA IL PRESENTE MODULO CON EVIDENZA DI PAGAMENTO 

ALLA PROF.SSA LORELLI O ALLA PRESIDE. GRAZIE. 
 
Il/ la sottoscritto/ a ........................................................................................ 

Genitore dell’alunno/a   

Nome.................................................................(indicare eventuali secondi/terzi nomi) 

Cognome........................................................... 

Data di nascita................  classe................ 

Barrare la casella se l’alunno/a ha un PDP perché DSA   

Autorizza il proprio/a figlio/a  a sostenere l’esame IGCSE   A Level  

di................................................................................................................................. 

nel  periodo  di   ottobre/novembre  e versa la quota di euro 115,00  (entro il 7 

giugno) N.B. gli studenti DSA possono avere la possibilità di usufruire di misure 

dispensative e compensative solo se si presenta certificazione del disturbo 

d’apprendimento in lingua inglese firmata da uno specialista. 

 Il pagamento può essere effettuato tramite assegno  in contanti   

con bonifico  utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT03 C076 0103 2000 0003 4238 006 
ISTITUTO GESU’ NAZARENO DELLE SALESIANE DI D. BOSCO 
VIA DALMAZIA, 12 
00198 ROMA 
N.B.: Nel caso in cui si utilizzano il pagamento tramite bonifico, si prega di voler 
indicare nella causale l’esame IGCSE che si intende sostenere e di consegnare alla 
professoressa Annalisa Lorelli o alla preside suor Maria Paola Murru la ricevuta di 
avvenuto bonifico 
 
Roma, lì____/_____/______ 
 

___________________________ 
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Gentilissime famiglie, 
 
Con la presente circolare desidero comunicarvi che sono aperte le iscrizioni per gli esami IGCSE 
della sessione di ottobre/novembre 2018. 
 
Vi prego di compilare il modulo in allegato con l’esame/gli esami che si desidera svolgere e di 
effettuare il pagamento entro e non oltre il 07 giungo 2018.  
 
In caso di studenti DSA è richiesta l’iscrizione accompagnata da una diagnosi in lingua inglese da 
parte di uno specialista in cui venga esplicitata la tipologia di disturbo di apprendimento e la 
necessità di misure compensative e dispensative utili per lo svolgimento delle prove. 
 
Le pre-iscrizioni ai relativi esami verranno consegnate il 13/06 alle ore 16:00 presso la nostra 
scuola. La presenza dei candidati è necessaria ai fini dell’ avvenuta iscrizione e per la appurare la 
correttezza dei dati anagrafici.   
 
Sono a vostra disposizione per ogni chiarimento tramite l’indirizzo e-mail prof.lorelli@gmail.com  
oppure durante il mio orario di ricevimento previo appuntamento.  
 
Auguro a tutti voi una buona fine di anno scolastico. 
 
Roma, 25 maggio 2018 
 

Cordiali saluti 
Annalisa Lorelli 

Exams officer 

___________________ 
 


