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REGOLAMENTO ISCRIZIONI ESAMI - SCUOLA PUBBLICA E PARITARIA

MISURE AGGIUNTIVE PERIODO COVID-19

-

TARIFFE ESAMI 2021: vengono confermate le medesime tariffe del precedente A.S. per agevolare le famiglie già provate economicamente
dall’emergenza in corso.

-

Provvedimenti di chiusura scuole/istituti: l’annullamento delle sessioni d’esame sarà ammesso in caso di disposizioni ministeriali legate
all’emergenza Coronavirus. Le sessioni di recupero verranno concordate con i referenti non appena le condizioni lo permetteranno. Qualora la
situazione dovesse protrarsi per periodi molto lunghi con possibile impatto negativo sulla performance dei candidati sarà possibile cancellare
definitivamente la sessione d’esame con conseguente rimborso (ogni situazione deve essere necessariamente valutata ed autorizzata).

-

Cancellazioni/spostamento di candidati: dopo l’iscrizione all’esame, saranno ammesse cancellazioni/spostamenti di candidati solo in caso di
assenza dovuta a quarantena/isolamento da COVID-19 (richiesta certificazione medica). In tutti gli altri casi restano invariate le condizioni come da
regolamento esami.

-

Scadenze iscrizioni: si richiede di rispettare possibilmente le scadenze delle iscrizioni come indicato nel calendario per consentire una gestione
organizzata ed efficace così da evitare ritardi nella ricezione della documentazione d’esame.

-

Sede d’esame esterna all’Istituto: qualora l’Istituto non consentisse lo svolgimento degli esami presso i propri locali pur non sussistendo divieti
ministeriali allo svolgimento di tale attività, potrà essere richiesta la quota di € 6,00 a candidato quale contributo per il reperimento di locali esterni.

-

Calendario flessibile: per agevolare lo svolgimento degli esami durante la pandemia, Cambridge ha introdotto la possibilità di svolgere le prove
d’esame in un arco temporale, anziché in un giorno fisso. Chiediamo quindi ai referenti di scegliere il periodo esami tenendo in considerazione
eventuali altri impegni dei candidati all’interno del suddetto periodo. La/le data/e di svolgimento delle prove d’esame verrà comunicata circa un mese
prima della sessione stessa. Tutte le prove (scritte e orali) potranno essere svolte sia al mattino che al pomeriggio, tuttavia saranno tenute in
considerazione le eventuali richieste di non svolgere le prove negli stessi orari delle attività scolastiche.

-

Emissione risultati: a causa delle modifiche operative introdotte durante la pandemia, l’emissione dei risultati potrà avvenire da 6 a 9 settimane
dopo la chiusura della finestra orali.

-

Emissione certificati: la consegna dei certificati avverrà circa 3 settimane dopo l’emissione del risultato.

-

VERSIONI ESAMI ADULTI: non tutte le sessioni indicate in tabella vengono necessariamente attivate. Si prega di contattare il centro esami per
verificare quali date sono disponibili.
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REGOLAMENTO ISCRIZIONI ESAMI - SCUOLA PUBBLICA E PARITARIA
GENNAIO-APRILE 2021
ISCRIZIONI: le tariffe scontate sono riservate alle scuole statali e paritarie che desiderano iscrivere Studenti/Docenti alle Certificazioni Cambridge English. La scuola richiedente si
incaricherà di effettuare le iscrizioni dei propri studenti inviando l’apposito modulo via mail all’indirizzo esami@britishservices.eu entro il termine indicato. IMPORTANTE: Le iscrizioni dovranno
necessariamente essere inviate via mail in formato WORD utilizzando l’apposito modulo (specificare quando i candidati sono Docenti).
SEDE DELLE PROVE: per poter usufruire della tariffa scontata, la scuola richiedente dovrà fornire, se richiesto dal Centro Esami, i locali per lo svolgimento delle prove. Qualora non fosse
possibile organizzare gli esami presso i locali dell’Istituto richiedente, per ogni studente iscritto dovrà essere corrisposto, oltre la quota d’esame, un contributo di 6 euro
quale rimborso spese per l’affitto dei locali. Tutte le informazioni logistiche relative agli esami saranno riportate sui documenti d’esame che le scuole riceveranno con circa 7 giorni di
anticipo rispetto alla data della prima prova.
DOCUMENTO di IDENTITÀ: Ogni studente dovrà presentarsi a tutte le prove d’esame munito di documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente – non sono ammessi
altri documenti). I candidati senza documento non potranno essere ammessi all’esame.
CORREZIONE NOMI: dopo l’invio delle iscrizioni non sarà possibile sostituire/cancellare i candidati iscritti. Si ricorda che durante gli esami verrà verificata la correttezza dei dati dei candidati
e verranno corretti eventuali errori pertanto non è necessario comunicare le correzioni prima delle prove.
ISCRIZIONI DOPO LA SCADENZA: sono soggette a mora le iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date di scadenza. La mora viene calcolata in funzione del ritardo e varia da € 35,00 per
iscrizioni effettuate fino a un mese dopo la data di scadenza a € 70,00 per ritardi superiori.
RISULTATI: i risultati saranno disponibili online. L’indirizzo e relative chiavi d’accesso saranno riportati sul documento “Confirmation of Entry” (COE) consegnato ai candidati. Gli Istituti
potranno visionare i risultati dei propri candidati attraverso il sito riservato (non è invece possibile prendere visione delle prove d’esame corrette).
ASSENZA PER MALATTIA: i candidati assenti per motivi di salute i giorni delle prove potranno richiedere il rimborso del 50% della quota versata inviando il certificato medico entro 3 giorni
dalla data dell’esame.
TEST DAY PHOTO: al fine di innalzare gli standard di sicurezza e di validità degli esami, l’università di Cambridge ha introdotto l’obbligo di fotografare i candidati prima di una delle
prove. Tale regola, al momento, si applica solo agli adulti iscritti agli esami FCE e a tutti i candidati iscritti a CAE e CPE. Le immagini saranno successivamente caricate sul sito protetto “Online
Results Verification Service” e le credenziali d’accesso potranno essere fornite a terzi solo dallo studente stesso. Cambridge English Language Assessment si riserva il diritto di
non emettere il risultato dei candidati ai quali non è stata effettuata la foto laddove obbligatoria.
CANDIDATI CON BISOGNI SPECIALI CERTIFICATI: I candidati con necessità particolari, dietro presentazione di adeguata diagnosi medica, possono richiedere alcuni strumenti
compensativi/dispensativi per svolgere l’esame (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc). Contattare i nostri uffici entro le scadenze indicate in calendario per concordare le modalità di
svolgimento dell’esame. Richieste pervenute in ritardo non potranno essere accettate poiché lo sviluppo della pratica richiede questi tempi. Si precisa che gli esami speciali non
necessariamente ricalcano il formato dell’esame standard e si invita a prendere visione del documento informativo. Maggiori informazioni in ufficio.

VERSAMENTO QUOTE - le quote d’esame potranno essere versate secondo le seguenti modalità:
1. FATTURA ELETTRONICA: indicare CIG e Codice Univoco sul modulo di iscrizione
2. PAGAMENTO DIRETTO da parte del candidato con:
- BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a British Services Sas - UBI Banca - Banca Popolare di Ancona - IBAN IT 10 R 03 111 24203 0000000 40027
- CARTA DOCENTE/18APP: inviare i BUONI insieme al modulo di iscrizione
Nel caso di pagamento diretto, la scuola si impegna comunque a verificare le ricevute di pagamento e ad inviare il modulo d’iscrizione insieme ai BUONI.
Le contabili dei bonifici dovranno essere consegnate entro il giorno dell’esame.
***GLI STUDENTI PRIVATISTI SONO PREGATI DI PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO INSERITO ALL’INTERNO DEL MODULO DI ISCRIZIONE***
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A2 Key – Key for Schools (KET)
B1 Preliminary – Preliminary for Schools (PET)
B2 First – First for Schools (FCE)
Calendario con date flessibili valido per il periodo
GENNAIO-LUGLIO 2021

INFORMAZIONI GENERALI
DURATA ESAME

KET/KETfs
Reading & Writing:
Listening:
Speaking:

1h
30 min
8/10 min

PET/PETfs
Reading:
Writing:
Listening:
Speaking:

45 min
45 min
30 min
10/12 min

FCE/FCEfs
Reading & Use of English:
Writing:
Listening:
Speaking:

1h 15min
1h 20 min
40 min
15 min

RISULTATI & CERTIFICATI

Risultati: 6-9 settimane dopo l’esame gli studenti scaricano il
risultato direttamente dall’apposito sito web accedendo con le
credenziali riportate sul documento di iscrizione all’esame.
Emissione certificati: 3 settimane dopo l’emissione dei
risultati.
Riconoscimento: le certificazioni Cambridge Assessment
English sono riconosciute da oltre 6000 università nel mondo
(più di 2000 solo negli USA e nel Regno Unito) e da più di
4500 aziende.

I CERTIFICATI NON SCADONO

SESSIONE
18 GENNAIO
1 FEBBRAIO
15
FEBBRAIO
1 MARZO
15 MARZO
29 MARZO
12 APRILE
26 APRILE
10 MAGGIO
24 MAGGIO
7 GIUGNO
21 GIUGNO
5 LUGLIO
19 LUGLIO

PERIODO A

PERIODO B

18-23 gen
1-6 feb
15-20 feb
1-6 mar
15-20 mar
29-31 mar
12-17 apr
26-30 apr
10-15 mag
24-29 mag
7-12 giu
21-26 giu
5-10 lug
19-24 lug

25-30 gen
8-13 feb
22-27 feb
8-13 mar
22-27 mar
7-10 apr
19-24 apr
3-8 mag
17-22 mag
31 mag-5 giu
14-19 giu
28 giu-3 lug
12-17 lug
26-31 lug

SVOLGIMENTO
PROVA SCRITTA

SVOLGIMENTO
PROVA SCRITTA

SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

SCADENZA
ISCRIZIONI

SCADENZA
ISCRIZIONI
Studenti bisogni
speciali*

10 gen-1 feb
24 gen-15 feb
7 feb-1 mar
21 feb-15 mar
7-29 mar
21 mar-12 apr
4-26 apr
18 apr-10 mag
2-24 mag
16 mag-7 giu
30 mag-21 giu
13 giu-5 lug
27 giu-19 lug
11 lug-2 ago

20 nov
1 dic
15 dic
8 gen
15 gen
25 gen
8 feb
22 feb
6 mar
19 mar
7 apr
17 apr
3 mag
15 mag

3 nov
3 nov
20 nov
15 dic
15 dic
8 gen
8 gen
22 gen
6 feb
19 feb
7 mar
17 mar
7 apr
15 apr

Esame

Tariffa Standard

Studenti e Docenti
Scuole Statali e Paritarie

KET/KETfs
PET/PETfs
FCE/FCEfs

€ 99,00
€ 110,00
€ 215,00

€ 81,00
€ 87,00
€ 167,00

VALIDITÀ LISTINO: GENNAIO-LUGLIO 2021

*BISOGNI SPECIALI

I candidati con necessità particolari (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc), dietro presentazione di adeguata diagnosi medica,
possono richiedere alcuni strumenti compensativi/dispensativi per svolgere l’esame. Maggiori informazioni in ufficio.

ISCRIZIONI DOPO LA
SCADENZA

Alle iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date indicate in tabella sarà addebitata una mora pari a € 35,00 per ritardi fino a un mese
dopo la data di scadenza o € 70,00 per ritardi superiori.
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C1 Advanced
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA ESAME
Reading & Use of English:
1h 30 min
Writing:
1h 30 min
Listening:
40 min
Speaking:
15 min
RISULTATI & CERTIFICATI
Risultati: 6-9 settimane dopo l’esame gli studenti scaricano il
risultato direttamente dall’apposito sito web accedendo con i
codici di accesso riportati sul documento di iscrizione all’esame.

SCADENZA ISCRIZIONI

(DATA PROVA SCRITTA)

PERIODO
SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

SCADENZA
ISCRIZIONI

Sab 9 gennaio

1-10 gennaio

15 novembre

15 novembre

C1 – CAE

Sab 6 febbraio

29 gen-7 febbraio

10 dicembre

1 dicembre

C1 - CAE

Mer 24 febbraio

19-28 febbraio

18 dicembre

1 dicembre

C1 - CAE

Sab 13 marzo

05-14 marzo

8 gennaio

18 dicembre

C1 - CAE

Sab 20 marzo

12-21 marzo

15 gennaio

18 dicembre

ESAME
C1 - CAE

SESSIONE

Studenti Bisogni
Speciali*

C1 - CAE

Sab 17 aprile

9-18 aprile

15 febbraio

15 gennaio

C1 - CAE

Sab 8 maggio

30 aprile-9 maggio

1 marzo

1 febbraio

C1 – CAE

Gio 13 maggio

7-16 maggio

9 marzo

9 febbraio

C1 - CAE

Sab 15 maggio

7-16 maggio

9 marzo

9 febbraio

C1 - CAE

Sab 29 maggio

21-30 maggio

23 marzo

23 febbraio

C1 - CAE

Mar 9 giugno

4-13 giugno

7 aprile

7 marzo

C1 - CAE

Sab 19 giugno

11-20 giugno

14 aprile

14 marzo

C1 - CAE

Sab 10 luglio

2-11 luglio

7 maggio

7 aprile

C1 - CAE

Ven 30 luglio

23-31 luglio

28 maggio

28 aprile

Emissione certificati: 3 settimane dopo l’emissione del
risultato.
Riconoscimento: le certificazioni Cambridge Assessment
English sono riconosciute da oltre 6000 università nel mondo
(più di 2000 solo negli USA e nel Regno Unito) e da più di 4500
aziende.

Tariffa Standard

€ 220,00

Studenti e Docenti
Scuole Statali e Paritarie

€ 187,00

VALIDITÀ LISTINO: GENNAIO-LUGLIO 2021

I CERTIFICATI NON SCADONO

*BISOGNI SPECIALI

I candidati con necessità particolari (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc), dietro presentazione di adeguata diagnosi medica,
possono richiedere alcuni strumenti compensativi/dispensativi per svolgere l’esame. Maggiori informazioni in ufficio.

ISCRIZIONI DOPO LA
SCADENZA

Alle iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date indicate in tabella sarà addebitata una mora pari a € 35,00 per ritardi fino a un mese
dopo la data di scadenza o € 70,00 per ritardi superiori.
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C2 Proficiency
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA ESAME
Reading & Use of English:
1h 30 min
Writing:
1h 30 min
Listening:
40 min
Speaking:
15 min

(DATA PROVA SCRITTA)

PERIODO
SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

SCADENZA
ISCRIZIONI

SCADENZA ISCRIZIONI
Studenti Bisogni
Speciali*

C2 - CPE

Sab 6 marzo

26 febbraio-7 marzo

8 gennaio

15 dicembre

C2 - CPE

Sab 8 maggio

30 aprile-9 maggio

9 marzo

9 febbraio

C2 - CPE

Sab 15 maggio

7-16 maggio

9 marzo

9 febbraio

C2 - CPE

Ven 11 giugno

4-13 giugno

7 aprile

7 marzo

ESAME

SESSIONE

RISULTATI & CERTIFICATI
Risultati: 6-9 settimane dopo l’esame gli studenti scaricano il
risultato direttamente dall’apposito sito web accedendo con i
codici di accesso riportati sul documento di iscrizione all’esame.
Emissione certificati: 3 settimane dopo l’emissione del
risultato.

Tariffa Standard

€ 225,00

Studenti e Docenti
Scuole Statali e Paritarie

€ 195,00

VALIDITÀ LISTINO: GENNAIO-LUGLIO 2021

Riconoscimento: le certificazioni Cambridge Assessment
English sono riconosciute da oltre 6000 università nel mondo
(più di 2000 solo negli USA e nel Regno Unito) e da più di 4500
aziende.
I CERTIFICATI NON SCADONO

*BISOGNI SPECIALI

I candidati con necessità particolari (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc), dietro presentazione di adeguata diagnosi medica,
possono richiedere alcuni strumenti compensativi/dispensativi per svolgere l’esame. Maggiori informazioni in ufficio.

ISCRIZIONI DOPO LA
SCADENZA

Alle iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date indicate in tabella sarà addebitata una mora pari a € 35,00 per ritardi fino a un mese
dopo la data di scadenza o € 70,00 per ritardi superiori.
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Cambridge
Young Learners
English Tests
(7-12 anni)

ESAME

DATA PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

SCADENZA
ISCRIZIONI

SCADENZA ISCRIZIONI
BISOGNI SPECIALI*

Pre A1 Starters
A1 Movers
A2 Flyers

Concordabile

Generalmente il
giorno dello scritto

8 settimane prima
della data d’esame

12 settimane prima
della data d’esame

PRE A1 STARTERS

Listening:
20
Reading & Writing: 20
Speaking:
3-5

A1 MOVERS

Listening:
28
Reading & Writing: 30
Speaking:
5-7

A2 FLYERS

Listening:
28
Reading & Writing: 40
Speaking:
7-9

min approx
min
min

min approx
min
min

min approx
min
min

Tariffa Standard

Scuole Statali e Paritarie

€ 60,00

€ 52,00

Tariffa Standard

Scuole Statali e Paritarie

€ 65,00

€ 56,00

Tariffa Standard

Scuole Statali e Paritarie

€ 70,00

€ 63,00

VALIDITÀ LISTINO: GENNAIO-LUGLIO 2021

*BISOGNI
SPECIALI

BRITISH SERVICES Via San Giorgio 3 - Bologna
Tel. 051-23.28 54 - esami@britishservices.eu
www.britishservices.eu

I candidati con necessità particolari (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc), dietro presentazione
di adeguata diagnosi medica, possono richiedere alcuni strumenti compensativi/dispensativi per
svolgere l’esame. Maggiori informazioni in ufficio.
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Modulo

TKT
Teaching Knowledge
Test
INFORMAZIONI GENERALI
Ogni modulo:

DURATA ESAME
1h 20 min

TKT
Modulo 1
TKT
Modulo 2
TKT
Modulo 3

TKT
Modulo
CLIL

Titolo

Durata

Formato

1 ora e
20 minuti

80 domande suddivise
in 3 parti

1 ora e
20 minuti

80 domande suddivise
in 2 parti

Teachers' and learners' language in the classroom.
Classroom management

1 ora e
20 minuti

80 domande suddivise
in 2 parti

TKT CLIL is an additional module of the Teaching Knowledge Test
which assesses knowledge of the theory and practice of Content and
Language Integrated Learning. It can be taken separately or before
or after the main syllabus TKT. It is suitable for both subject
teachers and teachers of English at primary, secondary or adult
education levels. The minimum level of English recommended to
take the test is B1.

1 ora e
20 minuti

80 domande suddivise
in 4 parti

Describing language and language skills.
Background to language learning.
Background to language teaching
Describing language and language skills.
Background to language learning.
Background to language teaching

RISULTATI & CERTIFICATI

Quota esame

Tariffa Standard

Tariffa MIUR

Risultati e Certificati: ogni candidato riceve un
certificato. I risultati e i certificati sono emessi 6-9
settimane dopo l’esame

OGNI MODULO

€ 60,00

€ 55,00

Riconoscimento: le certificazioni Cambridge
Assessment English sono riconosciute da oltre 6000
università nel mondo (più di 2000 solo negli USA e nel
Regno Unito) e da più di 4500 aziende.
I CERTIFICATI NON SCADONO

VALIDITÀ LISTINO: GENNAIO-DICEMBRE 2020

MODULI: Il candidato può scegliere di iscriversi a singoli moduli;
CARTA DOCENTE: la quota d’esame rientra nella tipologia delle spese previste dal MIUR;
SESSIONI: vengono attivate in funzione dei corsi svolti presso istituti scolastici del circondario, pertanto è
bene informarsi circa quelle attivate per l’anno scolastico in corso. Per maggiori informazioni si prega di
contattare il centro esami.

*BISOGNI SPECIALI

I candidati con necessità particolari (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc), dietro presentazione di adeguata diagnosi medica,
possono richiedere alcuni strumenti compensativi/dispensativi per svolgere l’esame. Maggiori informazioni in ufficio.

ISCRIZIONI DOPO LA
SCADENZA

Alle iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date indicate in tabella sarà addebitata una mora pari a € 35,00 per ritardi fino a un mese
dopo la data di scadenza o € 70,00 per ritardi superiori.
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