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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AL PERSONALE ATA 
 
CIRCOLARE  N. 133/ds/2014-2015 

 

Oggetto: iscrizione esami Cambridge sessione primaverile 2015, Italian School Project (ISP) . 

 

Si informano gli alunni interessati che le iscrizioni agli esami Cambridge per la sessione primaverile 2015 

PB (Paper Based) dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2015 tramite c/c postale N. 59886002, 

intestato al liceo “E.Q.Visconti”, o bonifico bancario: IT/03/Y/07601/03200/000059886002 indicandone la 

causale, la data  e l’esame prescelto. Il bollettino relativo all’avvenuto pagamento dovrà essere consegnato, 

entro la data di scadenza, in segreteria didattica. In mancanza della ricevuta del versamento non si potrà 

procedere all’iscrizione. 

 

Da quest’anno è possibile iscriversi all’esame CAE CB (Computer based) tramite la scuola per usufruire 

della tariffa agevolata, il termine per effettuare il pagamento è sempre il 16 gennaio 2015, con le stesse 

modalità del PB. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa M.R. Manni 

Calendario delle prove 
 

ESAME 

TARIFFA 
D’ISCRIZION

E € 
Fino ad agosto 

2015 

PRIMAVERA 2014 
Date prove scritte 

 

PET      B1 99.00 

 Sabato 7 marzo (PB) *  
(speaking domenica 8 marzo) 

  

FCE               B2 174.00 

  
Sabato 7 marzo (PB)) *  

(speaking domenica 8 marzo) 

CAE                   C1 191.00 

Venerdì 20 marzo (CB) **  
(speaking domenica 20 marzo)  

 

PERIODO DI ISCRIZIONE     entro e non oltre  il  16 gennaio 2015 
  

N.B.: alle  iscrizioni presentate dopo l’ultimo giorno utile il British Council  applica una penale di € 50.00 o 
100.00 a seconda del ritardo.  

 

*PB = (Paper Based). 
  **CB= (Computer Based) 
 

In allegato termini e condizioni 
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TERMINI E CONDIZIONI 

  

•      L’iscrizione è valida solo per la sessione d’esame indicata sul modulo inviato dalla 

Scuola. Non è possibile trasferire la tariffa d’iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi d’esame della 

stessa sessione. L’iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita ad altri. L’iscrizione non è 

rimborsabile, se non in forma parziale nel caso di assenza alle prove per motivi di salute del candidato, 

presentando certificato medico e modulo di richiesta entro 2  settimane dalla data d’esame. 

• Si prega il candidato di verificare al momento dell’iscrizione che le date dello scritto e delle prove orali non 

coincidano con precedenti impegni presi.  

•    Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate dall’Università di Cambridge ESOL in 

Inghilterra che ne trasmette i risultati finali al British Council di Roma. I risultati degli esami sono definitivi 

e insindacabili. Le prove d’esame rimangono di proprietà di Cambridge e non possono essere restituite né 

consultate. 

•   I risultati sono accessibili on-line per tutti i candidati. In caso di perdita delle informazioni 

riguardanti l’accesso ai risultati on-line, si potrà contattare l’Ufficio Esami del British Council per conoscere 

il risultato, a partire dalla data di pubblicazione. I risultati di candidati iscritti collettivamente da una Scuola 

saranno accessibili dai referenti della stessa attraverso il portale dedicato da Cambridge ai Preparation 

Centres. 

•     Il British Council e le commissioni d’esame si impegnano ad adottare ogni ragionevole 

precauzione per garantire la continuità del servizio. Tuttavia non ci è possibile assumere la 

responsabilità di interruzioni causate da circostanze fuori dal nostro controllo. Qualora le prove d’esame 

siano disturbate, cancellate o ritardate, ci impegnamo a fare tutto il possibile per riprendere il regolare 

servizio. La responsabilità del British Council è, in ogni caso, limitata al rimborso della tariffa d’iscrizione o 

a ripetere l’esame in nuova data. 
 

 

Roma, 9 gennaio 2015 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
 

 


