ISTRUZIONI ISCRIZIONE STUDENTI
1_REGISTRAZIONE DATI E CREAZIONE ACCOUNT PERSONALE
Il primo passo per l’iscrizione ad un corso Tels è la creazione di un account personale
attraverso la registrazione dei propri dati anagrafici.
- Accedi al portale Iscrizioni attraverso il seguente link
http://iscrizioni.iviaggiditels.it/studenti/registra.php
- Inserisci le informazioni richieste nelle sezioni
Datipersonali/DatiGenitori/Contatti/Allergie ed allega nell’area foto l’immagine del
documento di identità valido al momento dell’espatrio di cui hai fornito i dati poco
sopra. - Dopo aver cliccato sul pulsante REGISTRA ORA si aprirà una schermata che
confermerà l’avvenuta registrazione.
- Sarà quindi ora possibile accedere all’area riservata con email e password appena
indicati.
Se hai già un account personale perché sei già stato con TELS, accedi da
http://iscrizioni.iviaggiditels.it/studenti/login.php e controlla che i tuoi dati, i dati dei
tuoi genitori e i dati del tuo documento siano corretti e aggiornati.
2_PAGAMENTO ACCONTO
Prima di registrarsi al corso è necessario aver versato l’acconto di 300 euro sul conto
conto corrente/postale della scuola.
3_ISCRIZIONE AL CORSO
Accedi alla tua area personale con la tua email e la password che hai indicato in fase
di registrazione. Clicca sul pulsante ISCRIVITI AL CORSO e compila con le
informazioni richieste. I nomi dei corsi e dei relativi referenti da selezionare dal menu
a tendina sono:
PYL Cardano Winchester 12_19/Petersfield 11_18 Settembre 2018
-P.Pezzali_073
E' importante che venga indicato il compagno/compagna o i compagni con cui si
vorrebbe stare in famiglia nel campo "sistemazione con".Dopo aver preso visione delle
condizioni e aver dato il consenso per il trattamento dei dati personali clicca su
ISCRIVITI ORA. L’iscrizione è ora conclusa.
Welcome on board! TELS
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