REGOLAMENTO ISCRIZIONI ESAMI
SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
DOCUMENTI ESAME: agli studenti iscritti agli esami Cambridge sarà inviato il “Confirmation of Entry” (in breve COE) riportante gli orari e la/le sede/i delle diverse prove. Gli studenti riceveranno
tale documento secondo la modalità scelta all’iscrizione con circa 10 giorni di anticipo rispetto alla data della prima prova. IMPORTANTE: in caso di mancata ricezione entro i termini indicati
si prega di contattare tempestivamente la Segreteria allo 051/232854. Il documento di cui sopra dovrà essere esibito prima di ogni prova unitamente ad un 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.
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 si applica solo agli esami: FCE, 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.
PROVE SCRITTE: possono tenersi al mattino o al pomeriggio a seconda dell’esame prescelto. Non essendo possibile elencare nel presente modulo le diverse combinazioni d’orario, consigliamo di
richiedere informazioni più precise all’atto dell’iscrizione.
PROVE ORALI: la data e l’orario della prova orale viene fissata inderogabilmente dal centro esami nel periodo denominato “Finestra Orali” riportato sul modulo “Tariffe”. La convocazione della
prova orale potrà avvenire prima o dopo la prova scritta. Si prega di segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali giorni in cui, a causa di impegni personali e improrogabili, non sarà possibile per il
candidato sostenere tale prova.
RICHIESTA DI CAMBIO DATA D’ESAME: una volta effettuata l’iscrizione ad una sessione (si veda tabella pubblicata sul sito) non è possibile richiedere lo spostamento ad un’altra data. Qualora
il candidato richiedesse lo spostamento ad altra sessione trascorsi 15 gg dall’iscrizione iniziale, sarà tenuto ad effettuare una nuova iscrizione e pagamento della relativa quota.
ASSENZA PER MALATTIA: il candidato assente in una delle prove per motivi di salute potrà richiedere un rimborso del 50% della quota versata inviando il certificato medico entro 3 giorni dalla
data dell’esame.
ISCRIZIONI DOPO LA SCADENZA: sono soggette a mora le iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date di scadenza. La tabella con tutte le date è pubblicata sul sito www.britishservices.eu alla
voce “Certificazioni ed Attestati”. La mora viene calcolata in funzione del ritardo con cui si effettua l’iscrizione e varia da € 35,00 per iscrizioni pervenute fino a un mese dopo la data di scadenza a €
70,00 per ritardi superiori.
CERTIFICATI: saranno disponibili presso la segreteria British Services 4 settimane dopo la pubblicazione dei risultati. Gli studenti saranno avvisati dell’arrivo dei certificati tramite SMS (in casi
particolari via mail o telefono). Su richiesta si effettua la spedizione del certificato solo tramite corriere espresso al costo aggiuntivo di € 7,00.
SESSIONI: Non tutte le sessioni indicate in tabella vengono necessariamente attivate. Si prega di contattare il centro esami per verificare quali date sono disponibili

AGGIORNAMENTO PER PERIODO COVID-19

Provvedimenti di chiusura attività causa COVID19: l’annullamento delle sessioni d’esame potrà avvenire in caso di disposizioni ministeriali legate all’emergenza Coronavirus. Successivamente alla
cancellazione verrà proposta una sessione successiva pertanto non si procederà al rimborso automatico della quota versata. Qualora la situazione di divieto a svolgere esami dovesse protrarsi per
oltre 90 giorni dalla sessione inizialmente prenotata, il candidato avrà la facoltà di annullare la propria iscrizione richiedendo conseguentemente il rimborso della quota versata.
Successivamente all’iscrizione, sarà ammesso l’annullamento dell’iscrizione o lo spostamento ad altre sessioni d’esame solo per motivi legati all’emergenza COVID19 (quarantena, isolamento, ecc)
comprovati da certificazione medica. Nel caso la data di iscrizione alla sessione di recupero fosse già scaduta, potrà essere richiesto il pagamento della mora, come da regolamento. Per tutti i motivi
che non ricadono nella casistica appena descritta, fanno fede le condizioni del presente regolamento.
GREEN PASS: Poiché la maggior parte degli esami vengono svolti in scuole o locali pubblici, potrebbe essere richiesto di esibire il GREEN PASS (ottenibile tramite vaccinazione o esecuzione di
tampone nelle 48 ore prima). Tale necessità verrà confermata contestualmente all’invio della documentazione d’esame e del COE.

VERSAMENTO QUOTE - le quote d’esame potranno essere versate secondo le seguenti modalità:
 BONIFICO BANCARIO: C/C intestato a British Services Sas - Banca Intesa San Paolo - Agenzia Via Poletti, 28 Rimini - IBAN IT24 P 03069 24218 1000 0000 4097
(esempio causale: “Esame FCE del 15/12/18 Mario Rossi”). Inviare copia contabile del bonifico insieme al modulo di iscrizione.
 CARTA DOCENTE/18APP: inviare i BUONI insieme al modulo di iscrizione
 CONTANTI, CARTA di CREDITO, BANCOMAT: recarsi in SEGRETERIA, via San Giorgio 3, Bologna
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INFORMAZIONI GENERALI ESAMI

A2 KEY (KET)

B1 PRELIMINARY (PET)

DURATA ESAMI

B2 FIRST (FCE)

C1 ADVANCED (CAE)

C2 PROFICIENCY (CPE)
RISULTATI
CERTIFICATI
RICONOSCIMENTO
VALIDITÀ CERTIFICATI

Reading & Writing
Listening

60 min
30 min

Speaking

8-10 min

Reading

45 min

Writing

45 min

Listening

35 min

Speaking

10-12 min

Reading & Use of English

1h 15 min

Writing

1h 20min

Listening

40 min

Speaking

14 min

Reading & Use of English

1h 30 min

Writing

1h 30 min

Listening

40 min

Speaking

15 min

Reading & Use of English

1h 30 min

Writing

1h 30 min

Listening

40 min

Speaking

16 min

Circa 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
Il certificato cartaceo è disponibile circa 3 settimane dopo la pubblicazione dei risultati
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

CANDIDATI CON BISOGNI SPECIALI: 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 L’UFFICIO ESAMI ALMENO 1
MESE PRIMA DELLA SCADENZA ISCRIZIONI.
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A2 Cambridge Key (KET) - 2022
DATA PROVA SCRITTA

SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

EMISSIONE
RISULTATI

SCADENZA
ISCRIZIONI

SABATO 8 OTTOBRE 2022

30 sett-9 ott

8 dic

22 ago

SABATO 12 NOVEMBRE 2022

4-13 nov

20 gen

10 sett

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022

25 nov-4 dic

10 feb

30 sett

Tariffa esame

€ 103,00
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B1 Cambridge Preliminary (PET) - 2022
DATA PROVA SCRITTA

SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

EMISSIONE
RISULTATI

SCADENZA
ISCRIZIONI

SABATO 8 OTTOBRE 2022

30 sett-9 ott

8 dic

22 ago

SABATO 12 NOVEMBRE 2022

4-13 nov

20 gen

10 sett

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022

25 nov-4 dic

10 feb

30 sett

Tariffa esame

€ 114,00
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B2 Cambridge First (FCE) - 2022
DATA PROVA SCRITTA

SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

EMISSIONE
RISULTATI

SCADENZA
ISCRIZIONI

SABATO 8 OTTOBRE 2022

30 sett-9 ott

8 dic

22 ago

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

28 ott-6 nov

13 gen

10 sett

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

25 nov-4 dic

7 feb

28 sett

SABATO 10 DICEMBRE 2022

2-11 dic

17 feb

7 ott

Tariffa esame

€ 220,00
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C1 CAMBRIDGE ADVANCED (CAE) - 2022
DATA PROVA SCRITTA

SVOLGIMENTO
PROVA ORALE

EMISSIONE
RISULTATI

SCADENZA
ISCRIZIONI

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

2-11 sett

10 nov

10 lug

SABATO 22 OTTOBRE 2022

14-23 ott

22 dic

22 ago

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

28 ott-6 nov

13 gen

10 sett

SABATO 12 NOVEMBRE 2022

4-13 nov

20 gen

10 sett

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

25 nov-4 dic

8 feb

28 sett

SABATO 3 DICEMBRE 2022

25 nov-4 dic

10 feb

28 sett

SABATO 10 DICEMBRE 2022

2-11 dic

17 feb

7 ott

Tariffa esame

€ 225,00
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C2 CAMBRIDGE PROFICIENCY (CPE) - 2022
SVOLGIMENTO EMISSIONE
PROVA ORALE RISULTATI

DATA PROVA SCRITTA

SCADENZA
ISCRIZIONI

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

18-27 nov

3 feb

28 sett

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022

25 nov-4 dic

9 feb

28 sett

Tariffa esame

€ 230,00
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TKT

Modulo

Teaching Knowledge Test

TKT
Modulo 1

Durata

Formato

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

1 ora e
20 minuti

80 domande
suddivise in 3 parti

TKT
Modulo 2

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

1 ora e
20 minuti

80 domande
suddivise in 2 parti

TKT
Modulo 3

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

TKT
Modulo
CLIL

Titolo

Quota esame

Tariffa Standard

Tariffa MIUR

OGNI MODULO

€ 65,00

€ 58,00

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.
*BISOGNI
SPECIALI

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). 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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Contatti Centro Esami Cambridge Assessment IT223
Ruolo

Contatto

Telefono

Email

Centre Exams Manager

Richard Crisafulli

Cell. 347.23.22.190

richard@britishservices.eu

Gestione Esami

Federica Sabella

Tel. 051.232854

federica@britishservices.eu

Gestione Corsi

Dominique Mwisumamwuo

Tel. 051.232854

dominique@britishservices.eu

www.britishservices.eu
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