CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS
Ottobre/Dicembre 2022
EXAM
ESAME

CLOSING
DATE
data di
scadenza
iscrizioni

CAE
Liv C1

18/10/2022

FCE
Liv B2

17/10/2022

EXAM DATE
Data di esame

SPEAKING
WINDOW

30/11/2022

25/11 – 04/12/2022

29/11/2022

25/11 – 04/12/2022

Fee ISP
Tariffa
Scuole

Standard
Fee
Tariffa
Privati

€ 211,50 € 241,00

€ 188,00 € 239,50
FCE
for schools
Liv B2
PET
Liv B1

10/10/2022

21/10/2022

22/11/2022

18 - 27/11/2022

02/12/2022

25/11 – 04/12/2022
€ 100,00 € 124,50

PET
for schools
Liv B1

31/10/2022

KET
for schools
Liv A2

30/09/2022

KET Liv A2

21/10/2022

02/12/2022

Sessioni
Starters
Movers
Flyers

Almeno 8
settimane prima
della data
prevista, con un
numero minimo di
candidati

Su richiesta
contattare la
segreteria

Almeno 8
settimane prima
della data
prevista, con un
numero minimo di
candidati

Su richiesta
contattare la
segreteria

KET/PET for
schools on
demand

14/12/2022

16/11/2022

10 – 19/12/2022

12 -21/11/2022
€ 93,50

€ 113,50

€ 61,50

€ 68,50

€ 65,50

€ 74,50

€ 72,50

€ 80,00

Vedi i
prezzi dei
relativi
esami

Vedi i
prezzi dei
relativi
esami

25/11 – 04/12/2022

Scuole Primarie - Secondarie e Istituti Superiori.
L’iscrizione, deve pervenire entro la scadenza, su carta intestata della scuola e deve indicare:
sessione e tipo di esame, nome, cognome, data di nascita e il genere maschio/femmina dei
candidati. La segreteria della scuola interessata all’iscrizione dei propri alunni, dovrà mettersi in
contatto con la nostra segreteria ed inviare, gli elenchi dei candidati, almeno una settimana prima
della scadenza delle iscrizioni o comunque in tempo utile, affinché il pagamento possa avvenire
entro della scadenza delle iscrizioni e fornire inoltre i dati per la fatturazione elettronica. Non si
accetteranno le iscrizioni senza il pagamento entro la scadenza relativa alla sessione scelta.
Al totale dell’esame saranno aggiunte € 2,00 per la marca da bollo sulla fattura.
La tassa di iscrizione sarà maggiorata di € 40,00 a candidato, se l’iscrizione viene effettuata oltre la
closing date.
Il giorno dell’esame i candidati dovranno esibire un documento di identità valido e non
scaduto: carta d’identità, patente o passaporto. (ad eccezione degli esami Starters, Mover e Flyers). La
tessera sanitaria non è un documento di identità. Non sarà possibile sostenere l’esame se non
si è in possesso di un documento d’identità.
Le iscrizioni ad una sessione d’esame non possono essere trasferite ad un’altra sessione o ad
un altro candidato.
Metodo di pagamento:
Scuole: Bonifico bancario: Coordinate bancarie:British School di Jonathan Andrew Houston & C
SAS - Intesa San Paolo di Firenze Piazza F.lli Rosselli Grosseto: IBAN: IT66 R030 6914 3991 0000
0003 033

Privati: Iscrizione tramite un modulo da compilare e firmare, da parte del genitore per il candidato
minorenne, con dati anagrafici, sessione e tipo di esame scelti. L’ iscrizione è subordinata al
pagamento della tassa di esame. Alla tassa di esame si devono aggiungere € 2,00 per la marca da
bollo sulla fattura.
Metodi di pagamento: Contanti, assegno, carta di credito/bancomat o Bonifico Bancario: coordinate
bancarie British School di Jonathan Andrew Houston & C. SAS - Intesa San Paolo di Firenze
Piazza F.lli Rosselli Grosseto: IBAN: IT66 R030 6914 3991 0000 0003 033 . Nella causale del bonifico
vanno indicati: Tipo di esame, sessione scelta, nome e cognome del candidato. L’iscrizione per essere completa, deve
comprendere: modulo di iscrizione compilato e firmato dal genitore per i minorenni e contabile bonifico effettuato, che
possono essere inviati per e mail.

Il giorno dell’esame i candidati dovranno esibire un documento di identità valido e non
scaduto: carta d’identità, patente o passaporto. (ad eccezione degli esami Starters, Mover e Flyers). La
tessera sanitaria non è un documento di identità. Non sarà possibile sostenere l’esame se non
si è in possesso di un documento d’identità.
Le iscrizioni devono pervenire entro la closing date o saranno maggiorate di € 40,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della British School Grosseto.
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