
Calendario EsamiCalendario Esami
Riservato agli studenti in età scolastica 

iscritti ai corsi di Accademia Britannica IH Arezzo

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

Exam Name* Exam Date Closing Date ISP Fee**

PreA1 Starters 13/06/2022 06/04/2022

A1 Movers 14/06/2022 06/04/2022
€60
€64

A2 Flyers 15/06/2022 06/04/2022 €71
A2 Key for Schools 16/06/2022 06/04/2022 €92 + 2
B1 Preliminary for Schools 17/06/2022 06/04/2022 €98 + 2

B2 First 18/06/2022 06/04/2022
€181 + 2B2 First for Schools 25/06/2022 06/04/2022
€181 + 2

Exam Workshops Workshop Dates

*Tutti gli esami verranno svolti in modalità Paper Based (PB) in presenza presso Accademia Britannica IH Arezzo. 

**Al momento del pagamento evitare Paypal che applica come default il prezzo pieno

Offriamo 2 Exam Workshop per tutti i nostri studenti iscritti ad un corso di preparazione ad un esame.
Per i corsi di gruppo, è prevista una lezione aggiuntiva in coda al corso dove verrà organizzata una simulazione

della prova orale (in presenza).

PreA1 Starters 04/03/2022 25/03/2022
A1 Movers 04/03/2022 25/03/2022
A2 Flyers 04/03/2022 25/03/2022
A2 Key 11/03/2022 01/04/2022
B1 Preliminary 11/03/2022 01/04/2022
B2 First 18/03/2022 08/04/2022
C1 Advanced 08/04/2022 29/04/2022

Iscrivetevi qui!

Prenotate qui per avere il
link per accedere!

€205 + 2C1 Advanced 18/06/2022 06/04/2022

www.accademiabritannica
.arezzo.it/news-eventi/

I workshop saranno tenuti in modalità online,
il venerdì pomeriggio dalle 17.15 alle 18.15. 

http://www.accademiabritannica.arezzo.it/esami
https://www.facebook.com/accademiabritannica.arezzo.it
http://m.me/accademiabritannica.arezzo.it
https://www.instagram.com/abiharezzo/
https://www.linkedin.com/company/ih-arezzo-accademia-britannica/
https://g.page/accademiabritannica-arezzo-it?share
https://www.accademiabritannica.arezzo.it/esami/iscrizioni-online-cems/
https://www.accademiabritannica.arezzo.it/news-eventi/
mailto:exams@accademiabritannica.arezzo.it


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.

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 sul portale, inviandolo via mail, o consegnandolo di persona). 

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. 

Al vostro arrivo presso il centro esami, vi sarà chiesto di mostrare un documento di identità e di
consegnare il modulo di autodichiarazione compilato e firmato. Potete scaricare il modulo dal nostro sito:
Documenti e moduli

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 

Iscrizione e pagamento

Documenti e moduli

Risultati

Calendario EsamiCalendario Esami
Informazioni importanti

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

