
 
Rev 1 del 16/10/15 x:\cambridge esol\cems\documenti caricati\regolamento esami per prep centres.doc  

 

 

Regolamento Esami Cambridge English per Preparation Centre 

Centro Esami Accademia Britannica Toscana Arezzo 
 

1. E' responsabilità della Scuola-Preparation Centre leggere attentamente il presente 

Regolamento (“Regolamento Esami Cambridge English per Preparation Centre del Centro 

Esami Accademia Britannica Toscana Arezzo”) e portare a conoscenza dei propri Candidati 

(genitore/tutore in caso di minorenni) il “Regolamento per Candidati del Centro Esami 

Accademia Britannica Toscana Arezzo” e il “Summary of Regulations – Notice to 

Candidates” di Cambridge English Language Assessment prima dell'iscrizione. L'iscrizione 

a qualsiasi prova d'esame sottintende infatti l'accettazione da parte del Candidato dei 

Regolamenti di cui sopra. 

 

2. La sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della Scuola del modulo d’iscrizione 

(Entry Form) comporta l’accettazione incondizionata da parte della Scuola del presente 

Regolamento e da parte di ciascun Candidato (genitore/tutore in caso di minorenni) dei 

Regolamenti del Centro Esami Accademia Britannica Toscana Arezzo” e di Cambridge 

English Language Assessment di cui al punto 1. 

 

3. L'apertura di ciascuna sessione d'esame è soggetta all'iscrizione di un numero minimo di 

candidati. I posti per ciascuna sessione sono limitati e vengono riservati in base all'ordine in 

cui vengono presentate le iscrizioni. E’ consigliato quindi contattare il Centro Esami prima 

dell’iscrizione per verificare l’attivazione della sessione d’esame. 

 

4. L'iscrizione non può essere presentata con più di 60 giorni di anticipo rispetto alla data di 

scadenza; è consigliato quindi contattare il Centro Esami prima dell’iscrizione per verificare 

la disponibilità dei posti. 

 

5. L'iscrizione ad una sessione d'esame sarà considerata perfezionata solo quando il Centro, 

ricevuta l'iscrizione, invierà al Preparation Centre la mail di approvazione dell'iscrizione 

stessa. 

 

6. Una volta inviata al Centro Esami l'iscrizione non potrà più essere modificata o ritirata, 

anche nel caso in cui la data di scadenza delle iscrizioni non sia ancora passata. 

 

7. L'iscrizione è valida solo per la sessione d'esame indicata. Le quote corrisposte non possono 

essere in nessun caso (neanche in caso di indisponibilità dovuta a motivi di salute) 

trasferite ad una sessione successiva, ad un livello di esame successivo o ad un Candidato 

diverso da quello iscritto. 

 

8. In caso di indisponibilità dovuta a motivi di salute del Candidato è possibile chiedere il 

rimborso parziale (60% circa) della quota d'esame. Per tale rimborso è necessario presentare 

al Centro Esami, entro 5 giorni lavorativi dalla data della prima prova d'esame in cui il 

Candidato è stato assente, il certificato medico attestante l'indisponibilità. Il Centro Esami 

Accademia Britannica Toscana Arezzo e Cambridge English Language Assessment si 

riservano la facoltà di non accettare la richiesta di rimborso. Nel caso in cui il Candidato 

volesse successivamente sostenere l'esame dovrà effettuare nuovamente l'iscrizione e il 

pagamento della relativa quota. 

 

9. Il Preparation Centre potrà indicare le coppie di Candidati per la prova orale solo 

contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione, compilando l’apposita sezione online. 
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 In alcun modo saranno prese in considerazione le preferenze espresse successivamente alla 

formalizzazione dell’iscrizione e/o pervenute al Centro attraverso modalità diverse da quelle 

online. Il Centro farà il possibile per assecondare tali richieste, ma non può garantirne il 

rispetto. 

 

10. Cambridge English prevede la possibilità di supportare i candidati con esigenze particolari 

(es. problemi di dislessia, difficoltà motorie o nello scrivere,ecc). Per predisporre tale 

supporto è necessario contattare direttamente il Centro Esami con molto anticipo rispetto 

all'iscrizione. 

 

11. Eventuali iscrizioni oltre la data di scadenza andranno concordate con il Centre Exam 

Manager e prevedono, oltre al costo dell'esame, una quota di “late entry” che andrà 

progressivamente aumentando all’avvicinarsi della data d’esame. 

 

12. L'orario e la sede delle prove sarà comunicato via mail all'indirizzo fornitoci dal Preparation 

Centre in fase d'iscrizione, attraverso l'invio dei moduli “Confirmation of Entry” 

(Convocazione all'esame). I “Confirmation of Entry” saranno inviati circa 10 giorni prima 

della versione “Paperbased”e circa 7 giorni prima della versione “Computerbased”. 

 

13. · Le quote ISP riportate nel prezziario sono riservate agli studenti iscritti direttamente 

dall’Istituto di Istruzione che frequentano (Statale o Parificato) e sono già comprensive di 

quote extra che il Centro d’Esame ha applicato, secondo il Regolamento previsto da 

Cambridge English Language Assessment, per lo staff adeguato coinvolto, per i locali 

utilizzati e per le spese di spostamento: condizioni particolari potranno essere concesse 

agli Istituti situati nel Comune di Arezzo che metteranno a disposizione gratuitamente 

locali idonei allo svolgimento delle prove d’esame.  
 

 

 


