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CSM 17.b del 09-12-2019 - Esame di certificazione YL FLYERS 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 17.b 

Bologna, 9 Dicembre 2018 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Esame di certificazione linguistica Cambridge: YL FLYERS 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

nel corrente anno scolastico l’esame di Cambridge ESOL livello YLE - FLYERS (Young Learners English) si svolgerà sabato 7 marzo ‘20.  

Viene confermata la scuola Inlingua Bologna (per info http://www.inlingua.it/bologna/it/), centro accreditato per gli esami ESOL 

Cambridge: la sede dell’esame sarà il nostro Istituto (che di recente è diventato Centro Accreditato per la preparazione agli Esami 

Cambridge), quindi gli studenti dovranno recarsi, nella data indicata, presso l’Istituto B.V. di San Luca in via Jacopo della Quercia, 1.  

Gli orari precisi saranno comunicati a seguito delle iscrizioni in base al numero degli studenti coinvolti. 

Per partecipare a tale sessione, l’iscrizione all’esame, che impegna al pagamento della relativa quota, dovrà pervenire alla scuola 

entro e non oltre VENERDI’ 10 GENNAIO 2020.  

La quota relativa all'esame, agevolata e concordata con il MIUR per le scuole statali e paritarie, è di € 63,00. Poiché gli esaminatori 

autorizzati per il Cambridge English Language Assessment verranno presso la nostra scuola, per permetterci di sostenere l’esame in sede 

viene richiesto ad ogni ragazzo un contributo di € 13, per cui la quota complessiva per sostenere l’esame sarà di € 76,00. 

Nella quota è inclusa una lezione di preparazione dell’esame che si terrà presso la nostra scuola in pomeriggio prossimo alla data 

dell’Esame (verranno forniti maggiori dettagli una volta raccolte le iscrizioni). 

TUTTI GLI STUDENTI POSSONO ISCRIVERSI ALL’ESAME (anche a quelli che non hanno frequentato i corsi di inglese, ed anche 

eventuali studenti esterni). 

Per coloro che hanno frequentato i corsi d’eccellenza, l’iscrizione all’esame è stata inclusa nell’iscrizione al corso stesso: si chiede 

comunque la compilazione del tagliando sottostante al fine di procedere con l’addebito in retta. 

Chi è interessato ad iscriversi è pregato di compilare il tagliando sottostante e consegnarlo nelle apposite scatole in aula studio entro 

e non oltre VENERDI’ 10 GENNAIO 2020. In tal modo ci si impegna a versare la quota per l’esame insieme alla retta scolastica.  

Si ricorda che in caso di ripensamento, di assenza, di bocciatura… la quota non potrà essere restituita: al termine della raccolta dei 

tagliandi  l’Istituto Salesiano anticiperà il versamento della quota alla scuola linguistica, attribuendo la spesa nella retta di marzo 2020. 

Per eventuali richieste di chiarimento potrete contattare l’insegnate referente dei corsi di inglese (prof. Valerio Cappelli - 

cappelli.valerio.prof@gmail.com).    

IMPORTANTE: l’esame si terrà nella nostra scuola solo se si raggiunge il limite minimo di 12 iscritti. Qualora gli iscritti dovessero 

risultare inferiori a 12, la quota verrà restituita e la famiglia dovrà provvedere autonomamente a individuare la sede di Esame. 

Si tratta, per i nostri ragazzi, di una bella opportunità di crescita, il cui risultato non influisce in alcun caso sulla valutazione curricolare 

di lingua straniera. 

 

Un cordiale saluto 

La referente,  Prof. Valerio Cappelli 

Il Preside, don Giovanni Sala 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONI ESAME FLYERS:  CONSEGNARE ENTRO VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 NELLE APPOSITE SCATOLE IN AULA STUDIO 

 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare CSM 17.b del 09-12-2019 - Esame di certificazione YL FLYERS, 

 

chiedo che  l’allievo/a ___________________________________________ iscritto alla classe ________  
 
venga iscritto all’esame YL FLYERS che si terrà presso l’Istituto Salesiano di Bologna  in data sabato 7 marzo 2020, 

sollevando l’Istituto Salesiano da qualsiasi responsabilità in merito all’esito dell’esame e dalle conseguenze che 
potrebbero provenire dal mancato rispetto delle indicazioni fornite nelle circolare inviata dalla scuola.  
Il caso di ritiro, la quota non potrà essere restituita 

Autorizzo l’addebito di 76.00 € sulla retta scolastica di Marzo 2020. 

 
Bologna, __________________     ______________________________________ 
                             data           firma del genitore/tutore 

Per gli Allievi esterni alla scuola:  

compilare il seguente modulo ↓ 



 

ISTITUTO SALESIANO  
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MS 04 - Modulo di Iscrizione all’Anagrafe Fiscale 

Modulo di Richiesta alla Segreteria n° 04 

v.1, 2 Febbraio 2018 

 

Richiesta di Iscrizione all’Anagrafe Fiscale 
 

SOLO PER GLI STUDENTI NON ISCITTI ALL’ISTITUTO SALESIANO 

Da consegnare personalmente in Contabilità (Sig. Maestrani) 

unitamente al modulo di iscrizione e alla quota 

    

 
 

Modulo destinato agli studenti non iscritti all’Istituto Salesiano, 

che intendono iscriversi agli esami di certificazione linguistica 

e sono perciò tenuti al versamento della quota economica 

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

 
Con la presente, si inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto 

Salesiano Beata Vergine di San Luca (Bologna) la richiesta di iscrizione all’anagrafe fiscale. 

 

Motivazione del versamento: Iscrizione agli Esami di Certificazione Linguistica Cambridge: YL FLYERS 

Dati studente: Cognome:____________________________________  Nome:____________________________________________ 

Dati Pagante (destinatario della fattura): 

Cognome:_______________________________________  Nome:________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________ 

Residente in via:_____________________________________________________________________________n°__________ 

Comune: ____________________________________________________________ Prov.:_______ CP: ___________________   

Mail:________________________________________________________________ Cell.__________________________________   

 

Indicare l’iban per eventuali restituzioni della quota o di parte di essa: 

IBAN:_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

In fede, 

Luogo e data,  _______________________________________                 Firma pagante:_____________________________________________                
 

 


