British School – Via de’ Barberi, 108 58100 Grosseto
Tel.: 0564/415227 Fax: 0564/427082
Centre Number: IT 339 Centre Name: Br itish School Grosset o
C AM B R I DG E E X AMI N ATI O N S E N RO L LM EN T FO RM
Modulo di iscrizione per gli esami Cambridge English
Nome del candidato
Cognome del candidato
Data di nascita
Indirizzo
Numero di telefono
Indirizzo e – mail
Codice fiscale
Tipo di esame

KET □
KET for schools □
FCE for Schools □
CAE □

PET □

PET for schools □

FCE □

Sessione di esame

Si ricordano ai candidati e ai loro insegnanti i seguenti TERMINI E CONDIZIONI
Termini e Condizioni Candidati Privati
L’iscrizione agli esami di Cambridge è subordinata al pagamento della tassa d’esame.
Le iscrizioni fuori termine sono maggiorate, di una sovrattassa di € 40,00.
In caso di malattia, il candidato avrà diritto ad un rimborso parziale della tassa di iscrizione ( circa il 50% della tassa
pagata) esclusivamente dietro presentazione di certificato medico in originale, inviato entro una settimana di calendario
dalla data d’esame.
Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo d’iscrizione. Non è possibile trasferire la tassa
d’iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi d’esame ( a meno che non sia il Centro Esami stesso che non
raggiungendo il numero sufficiente per aprire la sessione, trasferisce l’iscrizione alla sessione successiva). L’iscrizione è
nominale e in nessun caso può essere trasferita ad altri.
Vengono pubblicate in anticipo solo le date per la prova scritta.
Circa due settimane prima della data d’esame, saranno comunicate a mezzo posta elettronica, date, orari degli esami
orali, le sedi d’esame ed ogni altra informazione rilevante tramite l’invio del documento: confirmation of entry and
timetable, che contiene anche le istruzioni per poter vedere on-line il risultato dell’esame. In caso di mancata
comunicazione, contattare tempestivamente British School Grosseto.
Le prove orali si tengono di solito alcuni giorni prima o dopo la data della prova scritta.(date comprese nella speaking
windows.)
Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge English Language Assessment in Gran Bretagna che ne
trasmette i risultati finali alla British School di Grosseto come Centro Esami autorizzato. I candidati potranno accedere al
loro risultato tramite i codici di accesso indicati nel documento confirmation of entry. Le prove d’esame rimangono di
proprietà dell’Università di Cambridge e non possono essere restituite. I diplomi potranno essere ritirati presso la sede
della British School di Grosseto.
L’opuscolo “Summary regulations and Notice to candidates riporta una lista completa delle regole degli esami
Cambridge English. Tale pubblicazione sarà inviata ai candidati insieme alla convocazione all’esame.

Dichiaro di accettare i termini e le condizioni come sopra
Data_____________

Firma:__________________________________________

