I LIKE DOPPIO DIPLOMA
What to do now? 6 STEPS!
Ecco cosa fare per iscriversi al Doppio Diploma
 Per la verifica del prerequisito B1 nella lingua inglese completa il test online gratuito
inlingua http://www.i-e-learn.com/index.asp?RefLan=I, leggi a pag.2 le istruzioni
 Per verificare il risultato del tuo test contatta il team inlingua di Bologna:


Via mail: direzione@inlinguabologna.it



Via telefono: Tel. +39 051 6390330

 Compila il modulo di iscrizione ed il modulo costi che che ti abbiamo inviato. Sono
entrambi da completare e firmare e consegnare o inviare via e-mail agli uffici Doppio
Diploma entro martedì 19 gennaio 2016. I nostri contatti:
 E-mail: mater@inlinguaverona.it
 Telefono: +39 045 8033734
 Il pagamento della Quota di Iscrizione di € 75,00 per iscriverti al test di ammissione va
effettuata all’Istituto Inlingua di Verona. Le coordinate per il versamento via e-mail una
volta che ci avrai mandato i due moduli compilati.
 Mandaci una copia delle tue pagelle della Scuola secondaria di II grado (dal primo anno
all’anno che stai frequentando) entro il 31/01/2016 all’e-mail mater@inlinguaverona.it
 Controlla quotidianamente la tua e-mail: riceverai la convocazione all’esame di
ammissione, che si terrà il 28 o il 29 gennaio 2016 nella sede inlingua di Bologna.
Leggi la seconda pagina per i dettagli
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1. TEST inlingua: ti consigliamo prima di tutto di svolgere il nostro test on line gratuito a questo link:
http://www.i-e-learn.com/index.asp?RefLan=I
Prima di iniziare il test compila la schermata con i tuoi dati e nel campo “azienda” Inserisci la scritta DOPPIO
DIPLOMA. Nella stessa schermata scegli di inviare il risultato del test al Centro inlingua di Bologna. Quindi alla
domanda: “Desidera che il risultato del test venga inviato al centro inlingua di sua scelta?” Rispondi “Si”, e
seleziona: Italia – Bologna, nella tendina che si apre subito dopo.
Il test inizia ad un livello intermedio. Non preoccuparti se trovi difficili le prime domande. Il test si adatta alle
risposte: il livello di difficoltà aumenta o diminuisce in base alla correttezza o meno delle risposte precedenti.
Il tempo di compilazione del test è circa 30 minuti. Non è consentito interromperlo, non si può quindi lasciarlo
in sospeso pensando di completarlo in seguito. Dopo 10 minuti di inattività si disattiva automaticamente.
Appena completerai ed invierai il test (alla fine delle 22 domande ti apparirà la scritta “invia”), potremo dirti
il tuo livello, quali sono i tuoi punti forti e le tue eventuali lacune e capire se il tuo livello di inglese è adatto
per frequentare il Programma Doppio Diploma.
2. Contattaci! Noi non sappiamo quando tu decidi di fare il test, quindi telefonaci allo 051-6390330 o inviaci un’email quando lo finisci (direzione@inlinguabologna.it), così possiamo recuperare i tuoi dati ed il risultato del test
nel nostro database. In questo modo ti potremo indicare se il tuo livello di inglese attuale ti permetterebbe di
superare il test d’ammissione al Doppio Diploma ed eventualmente quali argomenti ripassare per essere pronto
per il test d’ammissione.
3. Modulo di iscrizione e Modulo costi: una volta verificato il tuo livello non ti resta che completare i moduli con i
tuoi dati e consegnarli/inviarli al nostro ufficio del Doppio Diploma in Stradone San Fermo, 21 Verona o via email a mater@inlinguaverona.it.
4. Alla ricezione dei moduli indicati al punto 3 ti invieremo via e-mail le coordinate bancarie a cui versare la quota
di €75,00 a conferma della partecipazione al test di ammissione. Il pagamento può essere effettuato tramite
bonifico bancario specificando nome e cognome dello studente e Programma Doppio Diploma. Da questo
momento riserveremo per te un posto per svolgere il test d’ammissione ed inoltreremo a Mater Academy USA la
tua richiesta di ammissione.
5. Pagelle: per completare la tua iscrizione ci servirà una copia di tutte le tue pagelle delle scuole superiori, dal
primo anno all’ultimo anno scolastico completato. Se sei in prima superiore non ti preoccupare, ci consegnerai
la prima pagella alla fine dell’anno scolastico.

6. Controlla la tua e-mail! Da questo momento potremo contattarti per avvisarti sulla data del test d’ammissione.
Siamo sempre disponibili per qualunque informazione. Questi sono i nostri contatti: e-mail
mater@inlinguaverona.it, telefono: 045-8033734 skype: doppio.diploma
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