Progetto ISP (Italian Schools Project): lettera d’assenso
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico (o chi di competenza), DSGA e Referente per le certificazioni di lingua Inglese
L’accordo tra MIUR e Cambridge Assessment English denominato Progetto ISP (Italian Schools Project – ex Progetto Lingue 2000) prevede che gli
studenti della Scuola Italiana possano accedere, con tariffe scontate, alle certificazioni Cambridge Assessment English come parte concludente del
percorso formativo didattico previsto nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola.
Le tariffe agevolate previste per il Progetto ISP (Italian Schools Project) sono applicabili per la registrazione di un gruppo di studenti frequentanti la
Scuola Statale o Parificata (Scuola dell’obbligo: 6 – 19 anni), solo se iscritti dalla loro Scuola di appartenenza.
Sottoscrivendo questa lettera d’assenso la Scuola aderisce al Progetto ISP e si impegna, a fronte dell’applicazione di tariffe agevolate per i propri
studenti, a fornire i locali/aule per lo svolgimento delle prove di esame in zona tranquilla e silenziosa della Scuola, previa approvazione da parte di
Cambridge English Exams Torino - Centro Autorizzato IT017 (da qui in avanti denominato Centro IT017) in base al regolamento per gli esami
Cambridge Assessment English (aule silenziose con buona acustica, con distanza di almeno 1.25m fra le postazioni, attrezzature ben funzionanti e
collaudate per la prova d’ascolto). Eventuali locali al primo utilizzo dovranno essere ispezionati prima della giornata di esame.
Inoltre la Scuola garantisce la presenza di un Referente per la durata delle prove di esame, per accogliere gli incaricati del Centro IT017 e le
commissioni di esame, nonché per fornire supporto in caso di necessità durante lo svolgimento del suddetto esame. Laddove siano presenti nei
locali della Scuola un laboratorio linguistico/apparecchiature multimediali - e sia previsto/possibile utilizzarli, previo accordo con il Centro Esami – la
Scuola garantisce la presenza di un Tecnico/Responsabile.
La Scuola si impegna a seguire le procedure per l’iscrizione dei propri studenti agli esami Cambridge Assessment English tramite il Centro IT017, ed
in particolare a rispettare modalità e tempistiche di iscrizione e di pagamento delle tariffe come indicato nel Regolamento Cambridge English
Exams Torino IT017.
Il Centro IT017 si impegna a occuparsi della gestione della giornata/e di esame, sia nelle fasi organizzative (comprese eventuali visite presso le sedi
di esame e rapporti di collaborazione con il personale della Scuola), sia in quelle di somministrazione delle prove di esame (comprese la gestione, il
controllo e la spedizione dei materiali di esame a Cambridge Assessment English per la correzione e pubblicazione degli esiti), avvalendosi a tal fine
della collaborazione del proprio Staff e di commissioni di esame autorizzate da Cambridge Assessment English.
La prova orale (Speaking paper) potrà essere svolta in una data diversa dalle prove scritte (comunicata per tempo sulle convocazioni ufficiali), in
base alle necessità organizzative del Centro IT017 e alla disponibilità delle commissioni di esame.
Qualora una Scuola non incontri i requisiti stabiliti dal Centro IT017 per essere sede d’esame (sulla base del regolamento Cambridge Assessment
English), il Centro IT017 si impegna a proporre una sede alternativa: in questo caso gli studenti ospitati, indipendentemente dal loro numero,
dovranno essere accompagnati da un loro insegnante che ne sarà responsabile durante la loro permanenza presso la sede ospitante.
Il Centro IT017 si riserva la facoltà di stabilire (in base al numero di iscritti, alla disponibilità di strutture adatte e alle esigenze organizzative e
comunque con sufficiente anticipo rispetto alla data di esame) quali Scuole fungeranno da sede d’esame.
Sottoscrivendo il presente accordo, la Scuola acconsente ad ospitare eventuali piccoli gruppi di candidati provenienti da altre Scuole aderenti al
medesimo Progetto ISP, accompagnati dal loro Docente/Referente, qualora ciò si rendesse necessario (i dettagli e i nominativi saranno specificati
sul piano di giornata inviato al Referente per le certificazioni dell’Istituto).
Laddove una Scuola non intenda o non sia nella possibilità di soddisfare le condizioni ISP i candidati potranno comunque essere iscritti agli esami,
che sosterranno, però, in forma privata pagando le tariffe standard. In questo caso la Scuola non sarà vincolata alla collaborazione nelle fasi di
gestione degli esami di cui sopra e sarà di conseguenza responsabilità del Centro IT017 provvedere a tutte le fasi gestionali delle giornate d’esame
sopra descritte nonché al reperimento di una sede di esame.
In questo caso non sarà necessario sottoscrivere la presente lettera d’assenso in fase di iscrizione dei candidati.
Nome dell’insegnante che sarà presente in sede di esame
o accompagnerà i candidati se svolgeranno l’esame in locali esterni:
Si dichiara infine di agire a nome e per conto dei candidati in lista allegata i quali:
- sono a conoscenza del Summary Regulations for Candidates disponibile in versione integrale sui siti del Centro IT017 e anche sul sito
www.cambridgeenglish.org.
- accettano integralmente le previsioni del Regolamento Cambridge English Exams Torino IT017 e i termini e le condizioni conformi stabilite da
Cambridge Assessment English per le procedure di esame, visionabili sui siti succitati, da considerarsi parte integrante dell’accordo contrattuale.
- sono consapevoli che l’ammissione all’aula d’esame è subordinata alla presentazione di un proprio documento d’identità in corso di validità (C.I. o
Passaporto o Patente) in originale (no fotocopia).
- hanno preso visione e firmato una copia dell’informativa Privacy ai sensi del Reg. (UE) 2016/67, di cui sarà custodita una copia telematica
(scansione) o cartacea presso la Scuola stessa con trattamento conforme al GDPR. Per gli allievi DSA, BES, HC o che comunque abbiano necessità
di modalità specifiche in ordine alla somministrazione delle prove di esame, copia del modulo di consenso sarà trasmessa a Cambridge
Assessment English unitamente alla certificazione della condizione del soggetto.

Data ______________________________________

Firma del Dirigente Scolastico o chi di competenza __________________________________________________________________________

