MODALITA’ DI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

INFORMATION
FOR PRIVATE CANDIDATES

COMUNICAZIONE
Il pagamento della quota di iscrizione può essere

• E’ necessario comunicare eventuali esigenze di orario

effettuato presso la segreteria di Accademia Bri-

al momento dell’iscrizione o comunque almeno 30

tannica (assegno, contanti, bancomat, carta o car-

giorni prima dell’inizio della sessione scelta.

ta del docente per gli insegnanti in possesso) op-

• Circa 7/10 giorni prima della sessione, Accademia Bri-

pure nella sezione “Iscrizioni online CEMS” del

tannica invierà via e-mail lo Statement Of Entry, con

nostro sito tramite bonifico bancario o pagamento

le informazioni relative a luoghi e orario della prova

online Paypal (eventuali spese bancarie sono a
carico dell’ordinante).
Non saranno accettate iscrizioni senza ricevuta di
pagamento. Nella causale del bonifico dovrà
essere riportato nome e cognome del candida-

d’esame.

• Circa 6/8 settimane dopo la data d’esame, Accademia Britannica avviserà tramite e-mail dell’arrivo
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dei certificati che dovranno essere necessariamente ritirati - prima possibile - dal candidato stesso o
da terzi muniti di delega e copia del documenti

to, codice fiscale, sessione e livello d’esame.

d’identità autorizzati dal candidato presso la nostra

RIMBORSI

segreteria.

Si accettano richieste di rimborso per l’assenza
dalla sessione d’esame, unicamente per motivi di

Calendar
and
Fees
2018/2019

salute: è necessario presentare la richiesta entro
3 giorni dalla data dell’esame, accompagnata da
un certificato medico. La richiesta verrà inoltrata
a Cambridge English Language Assessment per
essere valutata. Il regolamento prevede un rimborso parziale.

Per

ulteriori

materiali

per

informazioni
la

o

per

preparazione

Accademia Britannica Toscana s.a.s.

reperire

contattare

Via Pietro da Cortona 10, 52100 Arezzo

Accademia Britannica o consultare il sito

Tel: 0575 21366 (interno 2)

web di Cambridge:

www.cambridgeenglish.org

E mail: exams@accademiabritannica.arezzo.it
Web Site: www.accademiabritannica.arezzo.it
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AREZZO

EXAM DATE 2018/19

Closing Date

** Miur Fee

PB TKT (Module 1,2,3 - CLIL - YL)

Giovedì 15 /11/2018

26/09/2018

€ 56

PB TKT (Module 1,2,3 - CLIL - YL)

Sabato 23 /02/2019

08/01/2019

PB TKT (Module 1,2,3 - CLIL - YL)

Venerdì 17/04/2019

27/02/2019

PB TKT (Module 1,2,3 - CLIL - YL)

Mercoledì 26/06/2019

03/05/2019

EXAM

Full Fee

€ 59

MODALITA’ D’ISCRIZIONE e PAGAMENTO

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 un’altra sessione.
· 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 pagamento di una quota di “late entry”, da aggiungere al costo dell’esame, che aumenta proporzionalmente
all’approssimarsi della data della sessione stessa.
·Accademia Britannica invierà via e-mail la copia del “Regolamento per Candidati” insieme alla Convocazione all’esame da visionare prima dell’esame stesso. I Candidati potranno reperire il Regolamento direttamente sul sito del Centro d’Esame - www.accademiabritannica.arezzo.it - e/o sul sito di Cambridge English
Language Assessment www.cambridgeenglish.org.
Per maggiori informazioni consultare anche il sito www.cambridgeenglish.it

Teaching Knowledge Test (TKT)
Gli insegnanti che vogliono sostenere questo esame devono possedere un livello minimo di conoscenza della lingua inglese
pari al livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo: è un livello “intermedio basso” , corrispondente al Cambridge English: Preliminary (PET).
TKT è un programma flessibile composto da una serie di certificazioni didattiche modulari, studiate per verificare le tue
conoscenze rispetto a specifiche aree dell’insegnamento della lingua inglese. I moduli del TKT possono essere effettuati in
versione cartacea singolarmente o in un’unica sessione d’esame. Ciascun modulo comprende 80 domande della durata di 80
minuti.
Circa una settimana prima dell’esame i candidati riceveranno via mail la convocazione ufficiale (Statement of Entry) con i
dettagli dell’esame.
I candidati riceveranno una certificazione per ogni modulo TKT completato all’incirca un mese dopo della sessione.
I test non prevedono una valutazione “pass” (idoneo) o “fail” (non idoneo): i risultati sono riportati in livelli (Band) da 1 a 4
dove il livello 4 è il pù alto.
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· Le iscrizioni devono essere effettuate entro le date di scadenza indicate nel calendario. Per iscriversi il
Candidato può accedere (previa registrazione) all’Area Riservata della sezione “Iscrizioni online CEMS”
del nostro sito www.accademiabritannica.arezzo.it ed effettuare l’iscrizione online che prevede i seguenti
passaggi: inserimento dati anagrafici, scelta della sessione d’esame e pagamento quota d’iscrizione
(tramite bonifico o sistema Paypal) oppure effettuare la procedura d’iscrizione e il pagamento della quota
direttamente presso il Centro d’Esame (contanti, bancomat, carta, assegno o carta del docente).

