INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO EXCEL PER LE ISCRIZIONI
AGLI ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH
Il modulo NON DEVE ESSERE MODIFICATO IN NESSUN MODO tranne che per l’inserimento
dei dati richiesti. Specificamente non devono essere modificate né le colonne né le intestazioni in
inglese.
Il vostro elenco di iscritti comincia quindi dalla riga 2, in quanto la riga 1 contiene già le
suddette intestazioni in inglese.
I seguenti dati (e soltanto questi) sono richiesti per l’iscrizione all’esame:
Colonna B: Nome
Colonna C: Cognome
NB: Nome e cognome insieme non devono essere più lunghi di 53 caratteri, spazi compresi.
Colonna E: Gender (Sesso del Candidato). Male = Maschio, Female = Femmina
In tanti paesi esistono nomi che non sono immediatamente identificabili nella lingua inglese – per
esempio, nell’italiano: il nome Andrea è femminile in inglese, mentre l’equivalente maschile è
Andrew.
Colonna F: Tipo di candidato
Come scuola partecipante al progetto ISP (cioè con lo sconto offerto ai vostri studenti), tutti i
candidati sono di tipo esterno. Questo può essere selezionato dai valori predisposti cliccando sulla
freccia a destra della cella e poi sulla voce “External”.
ATTENZIONE: SE NON VIENE SELEZIONATO “EXTERNAL”, NON PUO’ ESSERE
APPLICATO LO SCONTO.
Colonna G: Preparation Centre
Siete voi il Centro di Preparazione all’esame. Qui è inserito il vostro identificativo esattamente
come scritto nell’email originale di accompagnamento. Come per la Colonna F sopra, è possibile
immettere l’identificativo soltanto nella prima riga e poi, alla fine dell’inserimento dei nomi, cognomi
e date di nascita dei vostri studenti, copiarla nella stessa colonna I per tutte le altre righe utilizzate.
Colonna I: Data di nascita dell’iscritto
La data di nascita deve essere nel formatto gg/mm/aa (ex. 22/01/95)
Una volta compilato il modulo con i dati richiesti, vi preghiamo di salvarlo con il nome della vostra
scuola e l’esame (EX. AccademiaBritannicaPET4marzo), e poi di inviarcelo come allegato via
posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@accademia-britannica.net.
NB: SE NON RICEVETE UN MESSAGGIO DI CONFERMA ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI,
VUOL DIRE CHE IL VOSTRO MESSAGGIO/ELENCO NON E’ ARRIVATO – VI PREGHIAMO DI
CHIAMARE IL MANAGER DEL CENTRO e RISPEDIRE IL FILE.
BETH WATSON
Manager Centro Esami: 3492583354

