ISTRUZIONI
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Via De Gasperi, 5
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DATE D’ESAME
•

Il calendario delle prove SCRITTE per i diversi esami è definito direttamente dalla sede
di Cambridge in UK e quindi immodificabile. Vedi documento disponibile nel sito.
Attenzione, non tutte le date previste in calendario sono disponibili; la scelta del giorno
esatto è facoltà esclusiva del Centro, in base alle proprie esigenze organizzative ed al
numero minimo di candidati necessario per aprire una sessione.

•

La prova ORALE si svolgerà prima o dopo la prova scritta, all’interno di una finestra
temporale indicata sul documento citato; tale data sarà comunicata circa 10/15 giorni
prima della prova scritta, e riportata sul documento ufficiale di convocazione all’esame,
denominato “Confirmation of Entry” (C.O.E.).

SEDI D’ESAME
Le sedi degli esami (scritto e orale) sono stabilite dal Centro in funzione del numero degli
iscritti e delle esigenze organizzative.

ISCRIZIONI
•

È possibile iscriversi all'esame compilando il modulo online nel sito oppure venendo
direttamente presso i nostri uffici

•

NON saranno iscritti studenti con dati personali incompleti o poco leggibili.

•

Dopo la data di chiusura delle iscrizioni non sarà più possibile operare alcuna modifica
o cancellazione.

•

La correzione di eventuali errori di ortografia nei nomi e cognomi dei candidati può
essere effettuata invece senza problemi fino al giorno della prova scritta.

•

IMPORTANTE
Candidati con BES, DSA o diversamente abili, devono richiedere l’iscrizione con
almeno un mese d’anticipo rispetto alle normali scadenze. Andranno fornite tutte le più
informazioni mediche ufficiali in merito, al fine di permettere al candidato lo
svolgimento delle prove d’esame nella maniera più idonea alle proprie condizioni.
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PAGAMENTI
•

Al ricevimento dell'iscrizione vi invieremo via email le istruzioni per il pagamento
dell'esame con bonifico bancario o postale. In alternativa è possibile pagare presso la
nostra sede in contanti, bancomat o carta di credito.

•

La causale del pagamento con bonifico dovrà riportare i seguenti dati:
“TIPO ESAME - NOME DEL CANDIDATO - TELEFONO”.

•

Il pagamento va effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della email.

•

Le iscrizioni che perverranno al Centro oltre i termini prestabiliti saranno soggette a
mora: € 50,00 se entro la prima settimana, € 80,00 se oltre.

•

I pagamenti che non perverranno al centro, per qualunque motivo entro i termini
previsti, potranno causare l’annullamento dell’esame.

•

Dopo il ricevimento dell’iscrizione e del relativo pagamento, l’esame sarà considerato
confermato.

CONVOCAZIONE ALL’ESAME
Il candidato riceverà via email 10/15 gg prima della prova scritta, i dettagli di luogo ed
orari delle prove sul C.O.E., “Confirmation of Entry”.
L’eventuale assenza in una delle prove (scritta o orale) sarà giustificata solo per motivi
importanti, documentati formalmente. Nel caso il candidato dovrà presentare documento
giustificativo entro 3 gg. dalla data dello scritto e avrà quindi il diritto al rimborso della
quota d’esame o alla ripetizione dello stesso in una sessione successiva.

RISULTATI
•

I Risultati saranno disponibili circa un mese dopo la prova scritta e saranno consultabili
online dai candidati, secondo le modalità indicate sul C.O.E..

•

I Certificati saranno disponibili per il ritiro dopo circa 2 mesi dalla prova scritta.

ATTENZIONE
I certificati Cambridge NON sono ri-stampabili e NON è possibile, IN NESSUN CASO,
ottenerne un duplicato. Pertanto essi vanno conservati con estrema cura. Al momento del
ritiro dei certificati, il firmatario si assumerà ogni responsabilità sugli stessi, liberando al
contempo il Centro da ogni responsabilità in caso di smarrimento.
fine
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