
  

  

R EGOLAMENTO 
Informazioni generali sull’iscrizione agli esami Cambridge Assessment       

English presso la British School Liguria S.r.l. per l’anno 2018/2019 

 

Le quote d’esame possono essere pagate in contanti o con carta di addebito (in segreteria), con                
Paypal, con un assegno non trasferibile, con vaglia postale intestata a “BRITISH SCHOOL LIGURIA              
S.R.L.” oppure con un bonifico bancario presso BANCA CARIGE, sede di GENOVA 00040, ABI:              
06175, CAB: 01400, numero di Conto : 000006822280,  
IBAN: IT61 K 06175 01400 00000 6822280.  
Il pagamento degli esami Cambridge dovrà essere pervenuto entro e non oltre la data di scadenza                
stabilita. E’ disponibile anche l’iscrizione on-line con PayPal o bonifico bancario: ISCRIZIONE            
ONLINE 
 
Le iscrizioni dopo la scadenza sono accettate a nostra discrezione, dietro pagamento di una              
sovra-tassa di € 25,00 (fino a 10 giorni dopo la scadenza) o di € 50.00 (da 11 a 25 giorni dopo la                      
scadenza). Non è possibile trasferire l’iscrizione di un esame a un’altra persona. 
 
Rimborsi: la quota non è rimborsabile, eccetto che in casi documentati di malattia, per i quali sono                 
previsti un rimborso usufruibile nella sessione d’esami successiva. 
 
Non sono previsti spostamenti di sessione d’esame (esempio: da giugno a dicembre). 
 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di candidati previsto dall’Università di Cambridge, ci              
riserviamo il diritto di annullare la sessione per quell’esame specifico. Gli eventuali iscritti saranno              
interamente rimborsati della quota versata. 
 
Esami: la prova scritta è fissata per una data uguale per tutti i centri, mentre la prova orale è stabilita                    
in un secondo momento e può coincidere con la prova scritta o essere fissata per una data                 
antecedente o posteriore alla data dello scritto. 
 
Tutte le prove d’esame sono corrette direttamente da Cambridge ESOL che a sua volta ne comunica i                 
risultati – definitivi e insindacabili - a British School Liguria circa 30/40 giorni dalla data d’esame. Le                 
prove d’esame rimangono di proprietà di Cambridge ESOL e non possono essere visionate o/e              
restituite. E' possibile sapere l’esito tramite il “results online”. I risultati online sono consultabili QUI,               
dopo essersi muniti di codice e password forniti nel documento “Confirmation of Entry”. 
 
I certificati devono essere ritirati direttamente presso la Segreteria di British School dopo un mese               
dalla ricezione dei risultati. Sarà possibile ritirare i certificati entro e non oltre un anno dal                
conseguimento dell’esame. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la British School Liguria S.r.L: Tel. 010.540903,              
genova@britishschool.com. 
Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile da https://britishschool-liguria.it e          
http://genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/ 
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