
Le diciture "PB" e "CB" accanto alle sessioni d'esame indicano le modalità di svolgimento: Paper-Based
(cartaceo) o Computer-Based (al computer in presenza). 
Gli esami CB sono a numero chiuso, pertanto è necessario contattare Accademia Britannica - IH
Arezzo prima di inviare le iscrizioni per accertarsi che ci siano posti disponibili. 
Gli esami "For Schools" hanno come sola differenza quella di trattare temi relativi alle scuole: non
prevedono limiti d'età e il certificato non mostra la dicitura "For Schools".
Le date delle prove scritte sono fissate da Cambridge Assessment English a livello mondiale e non
possono subire variazioni; per la prova orale è necessario comunicare eventuali esigenze al momento
dell'iscrizione. **
Circa 7 giorni prima della sessione, Accademia Britannica - IH Arezzo invierà via mail la convocazione con
le informazioni relative a luoghi, giorni, e orari delle singole prove d'esame. All'interno del documento (DA
NON PERDERE) si troveranno le credenziali per accedere al proprio risultato sul sito
https://candidates.cambridgeenglish.org.
Circa 4/6 settimane dalla pubblicazione dei risultati Accademia Britannica - IH Arezzo avviserà via mail
dell'arrivo dei certificati, che dovranno essere ritirati presso il nostro Ufficio Esami dal candidato stesso
munito di documento d'identità o da terzi muniti di delega autorizzata dal candidato e di una
copia del suo documento d'identità.

MISURE ANTICONTAGIO - Ad Accademia Britannica - IH Arezzo la salute dello staff, dei candidati, e delle loro
famiglie è la priorità assoluta. Abbiamo attuato numerose norme di sicurezza per minimizzare il rischio di
contagio da COVID-19: dopo l'iscrizione vi verranno inviate tutte le informazioni su queste misure.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.accademiabritannica.arezzo.it/esami o il sito in lingua
italiana di Cambridge Assessment English www.cambridgeenglish.it.

Calendario EsamiCalendario Esami
Gennaio - Luglio 2022

L'Ufficio Esami è contattabile allo 0575 21366 o via WhatsApp al 391 422 9729
oppure via mail a exams@accademiabritannica.arezzo.it

**Importante: a partire da quest'anno scolastico Cambridge non prevede l'organizzazione di esami in dati flessibili (on demand).
Per questo motivo, non saremo in grado di attivare sessioni d'esame al di fuori delle date da loro proposte, che non sono tutte
incluse in questo calendario. Per conoscere le altre date fisse in cui è possibile attivare sessioni d'esame, vi consigliamo di
contattare l'Ufficio Esami, specialmente se siete insegnanti e volete iscrivere gruppi di studenti.
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CB First (am)
CB First for Schools (am)
PB First for Schools (am)
PB First for Schools (am)
CB First for Schools (am)

19/02/2022
10/03/2022
26/03/2022
21/04/2022
06/05/2022

First/First for Schools (CEFR B2)

Advanced (CEFR C1)

Proficiency (CEFR C2)/Business/TKT

Exam 

Name
Exam 

Date

Speaking 

Window

Closing 

Date

ISP

Fee

Full

Fee

IH

Fee

29/01/2022 €181+ 2 €234 €22411/02/2022 - 20/02/2022
25/02/202204/03/2022 - 13/03/2022
29/01/202218/03/2022 - 27/03/2022
25/02/2022
12/04/2022

15/04/2022 - 24/04/2022
29/04/2022 - 08/05/2022

PB Advanced (am) 23/02/2022 14/01/2022 €204 + 2 €237 €22718/02/2022 - 27/02/2022

Proficiency
Business (B1/B2/C1)
TKT/TKT CLIL

DATE SU RICHIESTA €212 €238 €228
DATE SU RICHIESTA
DATE SU RICHIESTA

IL PREZZO VARIA IN BASE AL LIVELLO

€59 €62 N/A

Sessioni d'esami

PB First for Schools (am) 19/05/2022 31/03/202213/05/2022 - 22/05/2022
PB First (am) 07/06/2022 12/04/202203/06/2022 - 12/06/2022
PB First for Schools (am) 11/06/2022 12/04/202203/06/2022 - 12/06/2022
PB First for Schools (am) 25/06/2022 29/04/202217/06/2022 - 26/06/2022
PB First for Schools (am) 23/07/2022 01/06/202215/07/2022 - 24/07/2022
PB First (am) 28/07/2022 01/06/202222/07/2022 - 31/07/2022

Young Learners
Starters (PreA1)
Movers (A1)
Flyers (A2)

DATE SU RICHIESTA €60 €67
DATE SU RICHIESTA
DATE SU RICHIESTA

€64 €73
€71 €78

PB Key for Schools (pm)
PB Key for Schools (am/pm)

Key/Key for Schools (Livello CEFR A2)
20/05/2022
23/06/2022

14/05/2022 - 23/05/2022 22/03/2022 €92 + 2 €113 €103
18/06/2022 - 27/06/2022 28/04/2022

Preliminary/Preliminary for Schools (CEFR B1)
PB Preliminary (am) 03/03/2022 14/01/2022 €98 + 2 €124 €11425/02/2022 - 06/03/2022
CB Preliminary (am) 23/03/2022 25/02/202218/03/2022 - 27/03/2022
CB Preliminary for Schools (am) 07/04/2022 11/03/202201/04/2022 - 10/04/2022
PB Preliminary for Schools (am) 22/04/2022 01/03/202216/04/2022 - 25/04/2022
PB Preliminary for Schools (am) 20/05/2022 23/03/202214/05/2022 - 23/05/2022
PB Preliminary for Schools (am) 22/06/2022 02/05/202218/06/2022 - 27/06/2022

CB Advanced (am) 11/03/2022 25/02/202204/03/2022 - 13/03/2022
CB Advanced (am) 09/04/2022 25/03/202201/04/2022 - 10/04/2022
PB Advanced (am) 07/05/2022 12/03/202229/04/2022 - 08/05/2022
CB Advanced (am) 12/05/2022 13/04/202206/05/2022 - 15/05/2022
PB Advanced (am) 08/06/2022 13/04/202203/06/2022 - 12/06/2022
PB Advanced (am) 09/07/2022 25/05/202201/07/2022 - 10/07/2022
PB Advanced (am) 29/07/2022 10/06/202222/07/2022 - 31/07/2022

**Info per le scuole: per altre date "for Schools" (on demand), contattare l'Ufficio Esami

**Info per le scuole: per altre date "for Schools" (on demand), contattare l'Ufficio Esami



Modalità d'iscrizione e pagamento

La quota d'esame nella sezione ISP (MIUR) Fee ha un prezzo agevolato per un accordo di Cambridge
Assessment English con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca). La quota è riservata
agli studenti delle scuole primarie e secondarie (statali o paritarie); agli iscritti dalle scuole che fanno
parte dei nostri Preparation Centre; agli studenti delle scuole statali/paritarie che presentino la
dichiarazione della scuola di provenienza (scaricarla qui); ai docenti delle scuole pubbliche. 
La quota d'esame scontata IH Fee è riservata agli studenti che frequentano corsi presso Accademia
Britannica - IH Arezzo - include il costo della marca da bollo necessaria per l'iscrizione.
La quota d'esame Full Fee è riservata a tutti i candidati che non rientrino nelle categorie precedenti -
include il costo della marca da bollo necessaria per l'iscrizione.

Le iscrizioni devono essere finalizzate tassativamente entro la data di scadenza (Closing Date) indicata nel
calendario. L'iscrizione e il pagamento della quota possono essere effettuati direttamente presso la nostra
sede oppure accedendo (previa registrazione) alla sezione Iscrizioni Online CEMS.

L'iscrizione prevede l'inserimento dei dati anagrafici, scelta della sessione d'esame, e pagamento della
quota (tramite bonifico). Per finalizzare l'iscrizione il candidato dovrà consegnare all'Ufficio Esami il modulo
Entry Form firmato (caricandolo nel sito, inviandolo via mail, o consegnandolo di persona). 

Non saranno accettate iscrizioni senza allegata la prova dell'avvenuto pagamento.
Dopo la scadenza non sarà possibile ritirare l’iscrizione o sostituire candidati con altre persone.

Non sarà tanto meno possibile trasferire l’iscrizione ad un’altra sessione.

Eventuali iscrizioni oltre la data di scadenza indicata devono essere concordate con l'Ufficio Esami (che si
riserva il diritto di non accettarle). Le iscrizioni pervenute successivamente alla data di scadenza prevedono,
oltre al costo dell'esame, il pagamento di una quota Late Entry che aumenta con l'avvicinarsi della sessione
stessa.

Informazione per le scuole
I referenti sono pregati di contattare l'Ufficio Esami prima di procedere con le iscrizioni di gruppi
di studenti. Saranno previsti limiti di iscritti nelle sessioni più richieste per continuare a garantire un
servizio di qualità a tutti i candidati. Abbiamo comunque inserito più sessioni d'esame per offrire più
possibilità in fase di pianificazione.
NON saranno accettati molteplici moduli di iscrizione per la stessa sessione - si dovrà fare un modulo
unico con la lista definitiva dei candidati.
Per finalizzare l’iscrizione la scuola dovrà consegnare all'Ufficio Esami il modulo Entry Form firmato dal
Legale Rappresentante. L’iscrizione sarà confermata solo quando la scuola riceverà la notifica
dell’approvazione della stessa. L'Entry Form dovrà tassativamente contenere codice CIG e codice
univoco. Si dovranno includere € 2 nel pagamento per ogni gruppo di candidati, per coprire il costo
della marca da bollo.
L’istituto scolastico dovrà provvedere al pagamento delle quote d’iscrizione dei candidati tramite
bonifico bancario unico. Nella causale dovranno essere riportati sessione d’esame e livello.
Accademia Britannica - IH Arezzo emetterà una fattura elettronica dopo la chiusura delle iscrizioni. Gli
sconti ISP sono offerti a condizione che gli istituti scolastici possano fornire locali adatti allo svolgimento
dell'esame e che non ci siano costi aggiuntivi per questi ultimi o per lo staff impiegato.
Eventuali errori amministrativi nelle iscrizioni non saranno rimborsati se comunicati a ridosso della
sessione d'esame.

https://www.accademiabritannica.arezzo.it/wp-content/uploads/2021/07/Modulo-per-studenti.-ISP-FEE.pdf
https://www.accademiabritannica.arezzo.it/esami/iscrizioni-online-cems/

