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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 

  

Monticello B.za, 04.02.2021     Circ. n. 88 
 
 AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
         4LB/4LA/4LC/4SB/4SC/4IK/4EA 
         5IA/5LA/5LC(5LA/5SA 

Oggetto:  ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ONLINE ESAME FCE 

  

 I candidati che si vorranno iscrivere al test IELTS di “International House Milano e San Donato” 
centro IDP autorizzato Australia dovranno avere a disposizione un documento di identità valido sino al giorno 
successivo alla data del test (passaporto o carta d’identità) che verrà utilizzato il giorno del test IELTS. 

 

Dovrete scegliere quale utilizzare e caricarlo in piattaforma. 

Come da regolamento IELTS il documento caricato in piattaforma e approvato dal centro IELTS dovrà essere 
portato in sede di esame in quanto altri documenti sostitutivi non verranno accettati e il candidato non potrà 
sedersi in aula perdendo la quota versata e l’opportunità di sostenere il test. 

Il file dovrà essere caricato in piattaforma nel momento dell’iscrizione online. 

 

Il file Unico dovrà essere così composto: 

Scansione _solo a colori_ della tua carta di identità fronte e retro in un file unico oppure del tuo passaporto 
in un file unico (in cui compaia la firma del titolare).  

Ricordiamo che scansioni: in bianco e nero, sfuocate, di documenti scaduti, illeggibili perché sgualciti o divisi 
a metà pagina non sono considerati validi ai fini del test IELTS. 

Attenzione: I candidati che non hanno cittadinanza italiana devono iscriversi con passaporto!! 

Se hai cittadinanza italiana potrai scegliere di utilizzare la carta di identità o il passaporto per iscriversi al test 
in questa occasione il candidato non necessità di aggiungere la tessera sanitaria ( a fini fiscali) perché il 
pagamento verrà eseguito dalla vostra scuola al centro IELTS. 

Le scansioni a colori devono essere ben visibili, leggibili e contenute solo in un unico file non più grande di 
1.3/1.4 MB di qualsiasi formato e caricato in ogni nuova iscrizione. 

 

Il modo più semplice per caricare i documenti è quello di incollare in un unico file word le immagini 

scannerizzate a colori della carta di identità (fronte e retro) e salvare il documento come PDF, controllarlo 

che sia effettivamente leggibile per poi caricarlo. 
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Qui di seguito la procedura di iscrizione: 

 

1. Scegliere la data tra le seguenti:  
PAPER BASED: 

• sabato 24 aprile 

• sabato 8 maggio 
COMPUTER BASED: 

• sabato 27 marzo 

• martedì 6 aprile 
  
NB Sede d’esame INTERNATIONAL HOUSE  Viale Brenta 27 – Milano 
Tariffe: sessione PB € 241,00, sessione CD  € 245,00. 

2. E selezionare la data. 
3. La piattaforma vi chiederà di inserire i dati per registrarsi come “user” e di confermare nella casella 

in alto la presa visione dei trattamenti dei dati, poi a seguire nell’ordine proposto dovrete compilare i 
campi mancanti e caricare il file unico del vostro documento 

4. È necessario compilare l’iscrizione in 30 minuti per non farla decadere. 
5. Se ci fossero problemi a caricare il documento, si dovranno inviare i file della scansione a colori (an-

che due foto da cellulare fatte al documento vanno benissimo, purché i dati del titolare del docu-
mento siano visibili e leggibili!) 

6. Quando si arriva alla sezione del pagamento, (ultima pagina) selezionate: Offline, AwaitingPayment 
7. Inviare una mail a: mdellerahimilano.it– per informarlo che “nome+cognome+greppi Monticello 

Brianza TEST IELTS/?(la data) ” ha effettuato e completato l’iscrizione 
8. Inviare a mdellera@ihmilano.it  le scansioni a colori del documento di identità solo se realmente ne-

cessario perché non le avete potute caricare a sistema. 
9. Se il candidato sarà minorenne il giorno del test dovrà scaricare dal nostro sito nella sezione IELTS il 

modulo minorenni “https://ihmilano.it/wp-content/uploads/2019/10/IELTS-Consent-Form-for-a-
Minor-to-take-an-IELTS-Test-IDP.pdf”) completarlo, firmarlo e portare l’originale il giorno del test 
consegnandolo spontaneamente al supervisor di turno durante la registrazione ufficiale che avverrà 
poco prima del test, altrimenti non potrà eseguire il test perdendo anche la quota versata. 

10. Se il candidato facesse parte di coloro che necessitano di tempi e strumenti compensativi dovranno 
inviare la documentazione ufficiale “DSA” con almeno 6 settimane di anticipo sulla data prenotata a 
mdellera@ihmilano.it  

11. Il candidato deve ricevere la conferma d’ iscrizione da mdellera@ihmilano.it  se non la riceve entro 
quattro giorni significa che si deve mettere in contatto con noi solo tramite mail 
 mdellera@ihmilano.it   e risolveremo i problemi riscontrati, ricordo a tutti i candidati che spesso le 
mail che noi stiamo inviando vengono posizionate sono nella cartella della spam( cartella che nei cel-
lulari non sempre è presente), di conseguenza dovreste muovere la comunicazione nella cartella 
normale degli arrivi o segnare la comunicazione come attendibile. 

12. Chiediamo cortesemente di non chiamare la segreteria o la scuola per controllare se il documento è 
caricato nel modo corretto ma richiedere via mail ad mdellera@ihmilano.it  la conferma e riceverete 
entro 48 ore una risposta o le istruzioni corrette ( mdellera@ihmilano.it )non è una chat quindi la ri-
sposta non è istantanea). 
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IMPORTANTE: se ci sono candidati che hanno la necessità di far ricevere il risultato/certificato ad una 
particolare Università, devono inserire i dati dell’Università allo step “Receiving/RecognisingOrganisations” 
Ulteriori informazioni le trovate sul nostro sito a https://ihmilano.it/certificazioni-inglese/ielts-ufficiale/ 
 
Auguriamo che con IELTS possiate raggiungere il livello desiderato. 
 
          Massimiliano Dellera 
                            ieltssupport@ihmilano.it - mdellerahimilano.it 
       International House Milano & San Donato 
 
 
 
NB  I risultati del paper based saranno disponibili in 13 giorni dalla data del test, quelli del computer based in 
5-7 giorni. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dell’iscrizione deve essere eseguito entro mercoledì 10 febbraio con bollettino postale della 
scuola, da ritirare in segreteria, oppure con bonifico bancario. 

• IBAN BancoPosta  IT29 W076 0110 9000 0001 4769 228 Intestato a: Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore A. Greppi 

 
La ricevuta dell’iscrizione sarà consegnata in segreteria alunni oppure inviata a: roberto.sala@issgreppi.it 
Sul bollettino  si raccomanda di  

1. scrivere il proprio nome e cognome e non quello del genitore; 
2. Scrivere in modo leggibile e in stampatello; 
3. Nella causale indicare  
- tipologia di esame (IELTS) ,  
- data e tipologia scelta (paper based/computer based) 
- classe che si sta frequentando (a.s. 2020/2021) 

 
La referente 
Prof.ssa Sandra Suozzo 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASATICO 
 Prof. DARIO MARIA CRIPPA 
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