INFORMATION
FOR PRIVATE CANDIDATES

MODALITA’ DI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

COMUNICAZIONE
Il pagamento della quota di iscrizione può essere
effettuato presso la segreteria di Accademia Britannica (assegno, contanti, bancomat o carta) o
nella sezione “Iscrizioni online CEMS” del nostro
sito tramite bonifico bancario o pagamento online
Paypal (eventuali spese bancarie sono a carico
dell’ordinante).

• Le date delle prove scritte sono fissate da Cambridge
English Language Assessment e non possono subire
variazioni; per la prova orale è necessario comunicare eventuali esigenze (sempre dentro la finestra di
date

previste

da

Cambridge)

al

momento

dell’iscrizione o comunque almeno 30 giorni prima
dell’inizio della sessione scelta.

• Circa 7/10 giorni prima della sessione, Accademia

Prova dell’avvenuto pagamento deve essere pre-

Britannica invierà

via e-mail il Confirmation of

sentata contestualmente all’iscrizione. Nella

Entry (CoE), con le informazioni relative a luoghi,

causale dovrà essere riportato nome e cogno-

giorni e orari delle singole prove d’esame.

me del candidato, codice fiscale, sessione e

• All’interno del CoE (DA NON PERDERE) ogni candi-

livello d’esame.

dato troverà le credenziali per vedere il proprio ri-

RIMBORSI

sultato sul sito di Cambridge English Language As-

Si accettano richieste di rimborso per assenza

sessment.

dalla sessione d’esame, unicamente per motivi di

• Circa 4/6 settimane dopo la pubblicazione dei

salute: è necessario presentare la richiesta entro

risultati, Accademia Britannica avviserà tramite

3 giorni dalla data dell’esame, accompagnata da

e-mail dell’arrivo dei certificati che dovranno ne-

un certificato medico. La richiesta verrà inoltrata

cessariamente essere ritirati - prima possibile -

a Cambridge English Language Assessment per
essere valutata. Il regolamento prevede comun-

ulteriori

contattare

informazioni
Accademia

PRELIMINARY/
PRELIMINARY for Schools

FIRST/FIRST for Schools
ADVANCED
PROFICIENCY
BUSINESS
(PB/CB)

Calendar
and
Fees
2018/2019

dal candidato stesso o da terzi muniti di delega
autorizzata dal candidato e di una copia del suo
documento d’identità presso la nostra segreteria.

que un rimborso parziale.

Per

Cambridge
Assessment English

o

materiali

Britannica

consultare il sito web di Cambridge:

o

Accademia Britannica Toscana s.a.s.
Via Pietro da Cortona 10, 52100 Arezzo
Tel: 0575 21366 (interno 2)

www.cambridgeenglish.org

E mail: exams@accademiabritannica.arezzo.it
Web Site: www.accademiabritannica.arezzo.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Le prove orali si possono svolgere di mattina o pomeriggio. Le indicazioni PB e CB accanto ad ogni sessione indicano le modalità di svolgimento degli esami: Paper Based o Computer Based. Gli esami CB sono a numero
chiuso, pertanto prima di inviare l’iscrizione, i candidati sono pregati di contattare Accademia Britannica per accertarsi dei posti e delle sessioni disponibili. Le sessioni d’esame “For Schools” non prevedono limiti
di adesione o di età.
Le prove di Listening delle sessioni PB verranno svolte utilizzando le cuffie WI-FI. Potranno essere organizzati eventuali doppi turni di svolgimento della prova, che verranno comunque confermati al momento dell’invio del
Confirmation of Entry.
EXAM

** ISP Fee Full Fee

EXAM DATE 2018/19

Speaking Window

Closing Date

PRELIMINARY(am/pm)

Venerdì 26/10/2018 CB

19 – 28/10/2018

28/09/2018

PRELIMINARY(am/pm)

Giovedì 22/11/2018 CB

16 - 25/11/2018

31/10/2018

TEST DAY PHOTOS

PRELIMINARY (am)

Venerdì 07/12/2018 PB

30/11 - 9/12/2018

20/10/2018

PRELIMINARY (am)

Sabato 26/01/2019 CB

18 - 27/01/2019

12/01/2019

PRELIMINARY(pm)

Giovedì 28/02/2019 * PB

22/02 - 03/03/2019

16/01/2019

PRELIMINARY for Schools (am/pm)

Mercoledì 20/03/2019 CB

15 - 24/03/2019

23/02/2019

PRELIMINARY for Schools (am/pm)

Giovedì 11/04/2019 CB

5 - 14/04/2019

16/03/2018

PRELIMINARY(pm)

Giovedì 02/05/2019 * PB

26/04 - 05/05/2019

14/03/2019

PRELIMINARY for Schools (am/pm)

Venerdì 17/05/2019 CB

10 - 19/05/2019

20/04/2019

Venerdì 24/05/2019 PB

17 - 26/05/2019

03/04/2019

Tale procedura e' obbligatoria per i seguenti esami: FCE, CAE, CPE, BEC al fine
di incrementare ulteriormente l'affidabilità ed il riconoscimento delle certificazioni Cambridge. Il giorno dell'esame verrà scattata una fotografia a ciascun
candidato che unitamente ai risultati dell'esame, sarà conservata in un sito protetto di Cambridge English a cui potranno avere accesso solo i soggetti autorizzati dai candidati stessi tramite la consegna dei loro codici personali. La foto
scattata il giorno dell'esame non comparirà sul certificato. A tutti i candidati sarà
richiesto di compilare e firmare una liberatoria. Sono esentati i candidati iscritti
tramite scuole pubbliche e paritarie e/o che si iscrivono a sessioni “For Schools”.

PRELIMINARY for Schools (am)

Mercoledì 05/06/2019 PB

31/05 - 09/06/2019

17/04/2019

PRELIMINARY

Giovedì 04/07/2019 CB

28/06—7/07/2019

15/06/2019

FIRST (am/pm)

Venerdì 28/09/2018 CB

21 - 30/09/2018

07/09/2018

FIRST (am/pm)

Sabato 20/10/2018 CB

12 - 21/10/2018

28/09/2018

FIRST for Schools (am/pm)

Sabato 17/11/2018 CB

09 –18/11/2018

26/10/2018

www.accademiabritannica.arezzo.it ed effettuare l’iscrizione online che pre-

FIRST for Schools (am/pm)

Sabato 1/12/2018 PB

23/11 - 2/12/2018

20/10/2018

vede i seguenti passaggi: inserimento dati anagrafici, scelta della sessione

FIRST for Schools (am/pm)

Giovedì 14/03/2019 CB

8 - 17/03/2019

16/02/2019

d’esame e pagamento quota d’iscrizione (bonifico o sistema Paypal). Per fina-

FIRST for Schools (am/pm)

Sabato 16/03/2019 PB

8 - 17/03/2019

30/01/2019

FIRST (am/pm)

Sabato 23/03/2019 CB

15 - 24/03/2’19

28/02/2019

FIRST (am/pm)

Martedì 9/04/2019 CB

5 - 14/04/2019

16/03/2019

FIRST for Schools (am)

Sabato 04/05/2019 PB

26/04 - 5/05/2019

14/03/2019

FIRST for Schools (am)

Mercoledì 22/05/2019 CB

17 - 26/05/2019

30/04/2019

Venerdì 07/06/2019 CB

31/05 - 9/06/2019

11/05/2019

FIRST (am)

Sabato 22/06/2019 PB

14 - 23/06/2019

03/05/2019

FIRST (am)

Giovedì 25/07/2019 PB

19 - 28/07/2019

12/06/2019

Advanced (am e pm)

Sabato 3/11/2018 PB

26/10 - 04/11/2018

22/09/2018

Advanced (am e pm)

Mercoledì 27/02/2019 PB

22/02 - 03/03/2019

12/01/2019

Advanced (am e pm)

Sabato 6/04/2019 CB

29/03 - 7/04/2019

9/03/2019

Advanced (am e pm)

Sabato 18/05/2019 PB

10 - 19/05/2019

27/03/2019

Advanced (am e pm)

Martedì 11/06/2019 CB

7 - 16/06/2019

18/06/2019

PRELIMINARY (am)

€ 95,50

€ 117*

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

* €2,00 marca da bollo
inclusa

•

Le iscrizioni devono essere effettuate entro le date di scadenza indicate nel
calendario. Il Candidato può effettuare la procedura d’iscrizione e il pagamento della quota direttamente presso il Centro d’Esame o accedere (previa

€ 177

€ 226*

registrazione) alla sezione “Iscrizioni online CEMS” del nostro sito

lizzare l’iscrizione il candidato dovrà consegnare al Centro Esami il modulo
Entry Form firmato tramite upload nel sistema, via mail (previa scannerizzazione) o consegna manuale.

FIRST for Schools (am/pm)

Proficiency (am e pm)

SU RICHIESTA
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Non saranno accettate iscrizioni senza allegata la prova dell’avvenuto
pagamento.
• Dopo la scadenza non è possibile ritirare l’iscrizione o sostituirla con
altri candidati. Non è tanto meno possibile trasferire l’iscrizione ad
* €2,00 marca da bollo
un’altra sessione.
inclusa
• Eventuali iscrizioni oltre la data di scadenza indicata devono essere concordate con il Centro d’Esame (che si riserva il diritto di accettarle). Le iscrizioni
pervenute successivamente alla data di scadenza prevedono, inoltre, il paga€ 198
€ 231*
mento di una quota di “late entry”, da aggiungere al costo dell’esame, che
aumenta proporzionalmente all’approssimarsi della data della sessione stessa.
* €2,00 marca da bollo
• Accademia Britannica invierà via e-mail il “Regolamento per Candidati” da
inclusa
visionare prima dell’esame stesso. I Candidati potranno reperire il Regolamento anche sul sito del Centro d’Esame www.accademiabritannica.arezzo.it - e/o sul sito di Cambridge English Lan€ 208 € 230,50*
guage Assessment www.cambridgeenglish.org.

