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Roma, 2 marzo 2018
A TUTTI GLI STUDENTI - AI GENITORI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALL’UTENZA ESTERNA ALLA SCUOLA
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 424
Oggetto:

INGLESE ESAMI CAMBRIDGE - TASSE D’ISCRIZIONE E DATE
sessione estiva 2018

Cam bridge En glish Language Assessm en t ex am s – P relim inary (B 1 ),
First Certificate (B 2) e Advanced (C1)

Sono aperte le iscrizioni agli esami per il conseguimento delle certificazioni rilasciate dalla CAMBRIDGE
ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT.



TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE D’ESAME

Il costo di partecipazione agli esami è a totale carico dei partecipanti e deve essere versato per intero
sul
c/c
del
Montale
n.
68762004
o
attraverso
bonifico
postale
n.
IT82N0760103200000068762004, indicando cognome, nome, classe dell’iscritto (Causale: Esame
certificazione lingue).

IL TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO PER L’ISCRIZIONE AGLI ESAMI È: 15 MARZO 2018

NON si accetteranno iscrizioni pervenute oltre tale termine.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER I CANDIDATI DELLA SCUOLA

Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente utilizzando la seguente modalità:

il candidato dovrà compilare il modulo di iscrizione allegato (scaricabile anche dal sito del Montale)
e consegnarlo, unitamente alla ricevuta originale del versamento, entro e non oltre il
15/03/2018, presso la portineria della sede centrale o della sede di via Paladini.

Nel modulo di iscrizione è necessario specificare il tipo e la data d’esame che si intende sostenere e
inserire correttamente i propri dati (anagrafici e tipologia esame) per evitare di incorrere in pagamenti
di multe da parte dell’Ente certificante in caso di correzioni da effettuare prima degli esami.

NON si accetteranno iscrizioni incomplete dei dati richiesti.

La quota versata è valida solo per il nominativo e la sessione indicati all’atto dell’iscrizione e
non è trasferibile né a sessioni successive, né ad altri tipi d’esame della stessa sessione. Qualora il
candidato non si presenti all’esame, la quota d’iscrizione non è rimborsabile (in caso di malattia è
previsto un rimborso parziale previa presentazione di un certificato medico ospedaliero e del modulo di
richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla data d’esame).
Tale procedura è vincolante, in quanto le quote d’esame vanno versate all’Ente certificante – Cambridge
English Language Assessment – che ne stabilisce regole e procedure.
Le date delle prove, scritte e orali, sono fisse (vedi file allegato) e possono includere il sabato e/o la
domenica. Non è possibile cambiare l’orario e le date delle prove dello scritto e dell'esame
orale.
I candidati riceveranno la convocazione all’esame attraverso una mail dalla Segreteria del Liceo
Montale con due settimane d'anticipo, con l'indicazione delle due date d’esame (scritto e orale), orari e
sede. È necessario, pertanto, fornire nel modulo d’iscrizione all’esame l’esatto indirizzo di posta
elettronica (Allegato 1).
Il giorno dell’esame i candidati devono portare la Carta d’Identità (o Passaporto) in corso di
validità, la stampa della convocazione all’esame, matita e penna.
Non è consentito usare il dizionario perché l’esame valuta le abilità linguistiche, senza alcun aiuto.
Per eventuali ritardi di presentazione all’esame è necessario rivolgersi al Supervisore della sede
d’esame. Si ricorda che è possibile che il candidato non venga ammesso all’esame se arriva in ritardo.
Si consiglia di iscriversi per date in cui si è sicuri di non avere altri impegni importanti. Si ricorda che
spesso gli esami Cambridge si svolgono in due differenti giornate.
Il Quantock Institute, ente che gestirà l’organizzazione degli esami, si riserva il diritto di decisione
riguardo alla sede d’esame da assegnare.
Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate dall’Università di Cambridge in Inghilterra. I risultati
degli esami sono definitivi e insindacabili. L’Università di Cambridge erogherà il diploma solo al
superamento dell’esame effettuato in tutte le sue parti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato n. 1 – Modulo Iscrizione Cambridge English Language Assessment exams
Allegato n. 2 – Costi e date di esame

ALLEGATO n. 1 – Modulo Iscrizione
Modulo da consegnare in portineria unitamente alla ricevuta originale di pagamento
della tassa d’esame entro il 15 marzo 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE 2018

NOME
__________________________________________________________

COGNOME
__________________________________________________________

DATA DI NASCITA
__________________________________________________________

E-MAIL
__________________________________________________________

LIVELLO ESAME CAMBRIDGE
__________________________________________________________

DATA ESAME SCRITTO
__________________________________________________________

DATA ESAME ORALE
__________________________________________________________

CANDIDATO CON DSA



(barrare la casella solo se in possesso di certificazione ai sensi della
L. 170/2010)

I dati forniti verranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy nei limiti di quanto
strettamente necessario all’espletamento della procedura di iscrizione agli esami Cambridge.

DICHIARA DI

•

aver pagato (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento)
□
□

sul c\c Liceo Montale n. 68762004
mediante bonifico postale n. IT82N0760103200000068762004

la tassa d’esame e di aver consegnato la ricevuta del pagamento in portineria

Firma
(genitore in caso di minorenne)

________________________________

ALLEGATO n. 2 – Costi e date di esame
“For Schools” Exams: tutti i candidati in età scolare hanno la possibilità di iscriversi agli esami
PRELIMINARY B1 e First (FCE) B2 for Schools i cui contenuti sono indicati per ragazzi in età
scolare. Le due versioni di esame sono identiche nel formato. Superando l’esame, si consegue lo
stesso certificato Cambridge English PRELIMINARY B1 e FCE B2:

TABELLA 1 - STUDENTI
Esami Cambridge Scuola
Italiana:

Esami Cambridge Scuola
Italiana:

Esami Cambridge Scuola
Italiana:
DATE (ESAME SCRITTO E ORALE)

TIPOLOGIA ESAME

COSTI

Cambridge English: Preliminary
(B1) for schools

€ 104

Cambridge English: First (B2)
for schools

€ 186

26 maggio 2018
(orale 23 maggio)

Cambridge English: Advanced
(C1)

€ 212

13 giugno 2018
(orale 13 o 14 giugno)

26 maggio 2018
(orale 27 maggio)

TABELLA 2 - ADULTI
Esami Cambridge Adulti:

Esami Cambridge
Privatisti/Adulti:

TIPOLOGIA ESAME

COSTI

Cambridge English: First (B2)

€ 230

Esami Cambridge
Privatisti/Adulti:
DATE (ESAME SCRITTO E ORALE)
12 giugno 2018
(orale 12 giugno)

Cambridge English: Advanced
(C1)

€ 241

NOTA BENE:
-

Gli studenti devono fare riferimento alla Tabella 1.
Gli adulti devono fare riferimento alla Tabella 2

13 giugno 2018
(orale 13 o 14 giugno)

