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Prot. n.0000731/II.5 del 6/02/2019 - Circolare n.90
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale
Sito

Oggetto: esami corsi Cambridge
Si comunica che gli esami per il conseguimento della certificazione Cambridge si terranno
nel rispetto del seguente calendario:
• Giovedì 11 aprile 2019 dalle ore 15:00 circa → potranno partecipare solo coloro che
frequentano, presso la scuola secondaria di via G. Berto, i corsi MOVERS e FLYERS del
Giovedì;
• Sabato 25 maggio 2019 → potranno partecipare solo coloro che frequentano
- i corsi STARTERS e MOVERS del Martedì presso la scuola primaria di via A. Leonori 74;
- i corsi STARTERS, MOVERS e KET del Martedì presso la scuola secondaria di via G.
Berto.
Le sedi e gli orari saranno definiti in base al numero dei partecipanti agli esami.
Per motivi organizzativi si fa presente che:
- qualora il numero degli iscritti all’esame non dovesse raggiungere le 20 unità, l’esame
dovrà essere tenuto presso la scuola d’inglese International House;
- qualora il numero degli iscritti all’esame fosse particolarmente elevato le prove orali
saranno effettuate nei giorni precedenti (martedì 9 aprile per la sessione dell'11 aprile e
giovedì 23 maggio per la sessione del 25 maggio).
Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola.
Tutti gli esami prevedono le seguenti prove: listening + reading/writing + speaking.
L'assenza ad una delle prove comporterà l'annullamento dell'esame.
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E’ vietato introdurre nelle aule – break compresi - qualsiasi apparecchio elettronico, inclusi
i telefoni cellulari, pena annullamento dell’esame
Non saranno ammessi all’esame i candidati che si presenteranno senza un valido
documento di riconoscimento.
N.B. Si prega di verificare al momento dell’iscrizione che le date dello scritto e la finestra
delle prove orali non coincidano con altri impegni poiché non è possibile scegliere e/o
spostare la convocazione d’esame. International House – Accademia Britannica non si
riterrà in alcun modo responsabile di eventuali assenze e non accetterà reclami da esse
derivanti.
Si riportano di seguito gli importi relativi alla tassa d’esame da versare sul conto corrente
dell’Istituto comprensivo Poggiali - Spizzichino di seguito indicato, specificando nella
causale del versamento: tassa esame Starters/Movers/Flyers/Ket.
Tassa d’esame STARTERS € 77
Tassa d’esame MOVERS € 85
Tassa d’esame FLYERS € 90
Tassa d’esame KET € 101
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: IC Poggiali Spizzichino IBAN: IT98 K076
0103 2000 0100 8534 651
Il modulo d’iscrizione all’esame Cambridge unitamente alla copia della ricevuta del
versamento effettuato dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12 di lunedì
18/ 02/2019 alla segreteria didattica nell’orario di ricevimento ( lunedì: 8,30 – 10,30;
martedì: 14,30 – 16,00; giovedì: 8,30 – 10,30).
Le domande che perverranno oltre i tempi indicati non verranno prese in considerazione.
Termini e Condizioni iscrizioni esami Cambridge Assessment English
L’iscrizione agli esami di Cambridge è subordinata al pagamento della tassa d’esame.
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In caso di malattia, il candidato avrà diritto al rimborso totale della tassa d’iscrizione,
esclusivamente dietro presentazione certificato medico in originale, inviato entro un mese
di calendario dalla data d’esame.
Sono disponibili una serie di supporti educativi speciali per i candidati in possesso di
documentazione medica che ne fanno richiesta al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo d’iscrizione. Non è
possibile trasferire la tassa d’iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi d’esame.
L’iscrizione è nominale ed in nessun caso può essere trasferita ad altri.
Circa due settimane prima della data d’esame, saranno comunicate a mezzo posta
elettronica, date, orari e sede d’esame ed ogni altra informazione rilevante.
Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate dall’Università di Cambridge Assessment
English in Gran Bretagna che ne trasmette i risultati finali alla International House –
Accademia Britannica.
I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili.
Le prove d’esame rimangono di proprietà dell’Università di Cambridge Assessment
English e non possono essere restituite. Inoltre NON è possibile visionare il risultato
dell’esame online.
International House – Accademia Britannica non è inoltre responsabile di interruzioni
causate da circostanze fuori dal proprio controllo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabina Maraffi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

