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2020-21 CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
Cambridge – IELTS – TOEFL – LanguageCert
British School Global offre un ampio calendario di date per Italia, in particolare Liguria e Bassa Piemonte:
• Certificazioni Cambridge Proficiency, Advanced, First, Preliminary e Key (anche in versione “For Schools”), YLE esami per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni – Starters, Movers e Flyers,
• Esami TKT per insegnanti compreso il modulo CLIL (Apprendimento integrato di lingua e contenuti),
• IELTS
• LanguageCert, certificazioni online nella sicurezza della propria casa B1 - C2
Istruzioni per gruppi da scuole statali e parastatali:
L’ Università di Cambridge ha siglato con il MIUR un accordo, per il quale gli studenti che vengono iscritti agli esami attraverso le
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie, usufruiranno di uno sconto sulla quota di iscrizione. Per usufruire di tale vantaggio è
necessario:
1.
Inoltrare la richiesta di iscrizione esclusivamente attraverso la scuola.
2.
Flessibilità: È sempre opportuno verificare con il centro esami le disponibilità delle date delle sessioni e dei posti.
3.
Inviare alla segreteria BRiTiSH SCHOOL GLOBAL all’indirizzo mail info@britishschool-liguria.it, l’elenco degli alunni completo
di nome, cognome, luogo e data di nascita. Per farlo utilizzare il modulo Excel “Enrolment form Cambridge BS Global”
disponibile a richiesta alla BRiTiSH SCHOOL o scaricabile dai siti https://britishschool-liguria.it e
https://genovacentrocambridge.cambridgecentres.org nella sezione esami e certificazioni.
4.
Per gli esami prenotati tramite una scuola pubblica, devono essere inviati insieme alla lista anche i codici CIG e UNIVOCO per
la fatturazione elettronica.
5.
Per regolarizzare l’iscrizione l’importo totale della tassa di iscrizione dovrà essere saldata entro e non oltre la data di scadenza.
6.
Le modalità tecniche per lo svolgimento degli esami saranno comunicate per tempo dal centro esami tramite mail.
7.
Le date per gli esami YLE (Starters, Movers, Flyers) o TKT vengono concordate col centro esame e possono essere organizzati
per gruppi di alunni o docenti in qualsiasi periodo dell’anno con almeno 7 settimane di preavviso.
8.
Gli esami vengono svolti aderendo ai protocolli di sicurezza COVID - 19 in vigore.

REGOLAMENTO
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
Rimborsi: la quota non è rimborsabile, eccetto che in casi documentati di malattia, per i quali sono previsti un rimborso usufruibile nella
sessione d’esame successiva. Non sono previsti spostamenti di sessione d’esame senza un valido motivo.
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 offerti una data alternativa o 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. È possibile sapere l’esito tramite il servizio “results online”. I risultati online sono consultabili sul
sito candidates.cambridgeenglish.org, 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 circa un mese dalla ricezione dei risultati. Sarà
possibile ritirare i certificati entro e non oltre un anno dal conseguimento dell’esame. Nel caso il candidato avesse bisogno di ricevere il
certificato direttamente al proprio domicilio chiediamo di pagare €10 in più al momento dell’iscrizione oppure verrà effettuata una
raccomandata con pagamento da parte del destinatario.
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LANGUAGECERT ONLINE
LanguageCert è un ente riconosciuto dal MIUR e da Ofqual nel Regno Unito, che dà la possibilità di effettuare gli esami online nella
sicurezza della propria casa h 24 e 365 giorni all’anno. Si possono certificare i livelli B1 - B2 -C1 - C2
Il necessario per effettuare tale esame è avere un computer (portatile/fisso/MAC), una videocamera, una cuffia con microfono, una
camera silenziosa e una buona connessione internet.
Nel dettaglio gli esami possono essere fissati fino a 4 ore prima della sessione e si suddividono in una parte scritta e una orale (si può
anche decidere di fare gli esami in due giorni separati.
I risultati vengono comunicati dopo 3 giorni lavorativi dalla data esame mentre i certificati vengono rilasciati e spediti presso il
domicilio in una decina di giorni lavorativi.
Per le tariffe contattare British School Global 010 54 09 03 info@britishschool-liguria.it

Esami Computer Based
Le date sono attivate solo in presenza di sufficienti richieste, le sedi sono Genova e San Remo ma per l’anno accademico corrente
non sono disponibili per il pubblico. Il calendario completo è consultabile qui: http://www.cambridgeenglish.org/ , selezionando
l'esame che vuole sostenere è possibile visionare il tutte le date Cambridge disponibili a livello mondiale.

TEST IELTS - International English Language Testing System
Il Test IELTS è disponibile presso British School Liguria nella sua sede di Genova, con cuffie blue-tooth per il Listening, nelle seguenti
date, con registrazione presso la segreteria British School o online:
https://my.ieltsessentials.com/Candidate/Registration
Poi potrà iscriversi direttamente alla sessione on-line da questo link, inserendo le credenziali User/Candidato selezionando Genova:
https://my.ieltsessentials.com/Candidate/Booking/Wizard .
Clicca qui per ulteriori informazioni ihmilano.it/servizi/ielts-milano/informazioni-utili/ .

sabato 29 agosto 2020 Academic Genova – The British School International House Milano
giovedì 3 dicembre 2020 Academic Genova – The British School International House Milano

__________________________________________________________________________

Clicca qui !
per tutte le informazioni e per “ISCRIZIONE ON-LINE” agli
esami Cambridge presso la sede British School Liguria:
https://britishschool-liguria.it/esami-e-certificazioni/
http://genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/
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TARIFFE ESAMI CAMBRIDGE - Settembre 2020/ Luglio 2021
ESAME Certificazione
Cambridge
YLE - Starters
YLE - Movers
YLE - Flyers
A2 – KET e KET for Schools
B1 – PET e PET for Schools,
BEC Preliminary
B2 – FCE e FCE for Schools,
BEC Vantage
C1 – CAE, BEC Higher
C2 – CPE
TKT

Tariffe
standard €

Tariffe Scuole di
lingua private (BS

Tariffe ISP* MIUR**
CRUI***

Preparation Centre)
per un minimo di
iscritti 10 p.a.

(*scuole statali e paritarie)
(**docenti) (studenti
universitari***)

65,00 €
71,00 €
76,00 €
109,00 €

63,00 €
69,00 €
74,00 €
107,00 €

58,00 €
62,00 €
68,50 €
87,50 €

119,50 €

112,50 €

94,00 €

230,00 €

220,00 €

176,50 €

233,00 €
234,00 €
60,00 €

223,00 €
224,00 €
60,00 €

199,50 €
206,00 €
57,00 €

*Tariffe ISP (Italian School Project) per gruppi di studenti di scuole statali o paritarie presentati dalla loro scuola.
**Tariffe MIUR per docenti.
***Tariffe CRUI per gruppi di studenti iscritti direttamente dal Settore sviluppo competenze linguistiche o da un
dipartimento o facoltà di studi.
Candidati individuali - usare la tariffa Standard
Le nostre tariffe non hanno avuto nessun aumento a causa del COVID - 19
Supplementi per esami fuori sede:
Provincia di Genova:
Scuole della provincia di Genova (fuori città): si applica una sovra-tassa di €2,00 per ciascun iscritto come
contributo chilometrico trasferte esaminatori. Si prega contattarci per chiarimenti in merito.
La Spezia, Imperia, Savona, Bassa Piemonte (comunque fuori della Provincia di Genova):
Scuole secondarie fuori provincia di Genova: si applica una sovra-tassa di €6,00 come contributo spese di vigilanza e trasferte
esaminatori.
Scuole primarie (Esami Young Learners) fuori provincia di Genova: si applica una sovra-tassa di €3,00 come contributo spese
di vigilanza e trasferte esaminatori.
Le quote d’esame possono essere pagate in contanti o con carta di addebito (in segreteria), con Paypal sul nostro Sito Web, con
un assegno non trasferibile, con vaglia postale intestata a “BRITISH SCHOOL GLOBAL S.R.L.” oppure con un bonifico bancario presso
BANCA CARIGE, IBAN: IT61 K 06175 01400 00000 6822280 indicando il nome e cognome del candidato, esame e data.

*Le domande di iscrizione presentate dopo la data di scadenza sono accettate a discrezione, dietro pagamento di una sovra-tassa di
€26,00 (fino a 10 giorni dopo la scadenza) o di €50,00 (da 11 a 25 giorni per gli esami paper based). Per evitare disguidi si consiglia
di iscriversi con almeno 10 giorni di anticipo. Gli esami computer based sono fino ad esaurimento posti. Tutta la modulistica è
consultabile e scaricabile dal sito https://britishschool-liguria.it e genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/
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ESAME CAMBRIDGE - Autunno 2020
YLE - Young Learners
Young Learners - Starters
Young Learners - Movers - Flyers
Young Learners - Starters
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
Key English Test for Schools
PET
Preliminary English Test for Schools
Preliminary English Test for Schools
Preliminary English Test for Schools
Preliminary English Test for Schools
Preliminary English Test for Schools
Preliminary English Test for Schools
Preliminary English Test for Schools
First
First Certificate in English
First Certificate in English
First Certificate in English
First Certificate in English
First for schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
First Certificate in English for Schools
CAE
Certificate in Advanced English
Certificate in Advanced English
Certificate in Advanced English
Certificate in Advanced English
Certificate in Advanced English
Certificate in Advanced English
CPE
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English
Certificate of Proficiency in English
BEC
Business English Certificate Higher
Business English Certificate Preliminary
Business English Certificate Vantage

DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

mar 15 set 20
mer 23 set 20
ven 11 set 20

gio 30 lug 20
gio 30 lug 20
gio 30 lug 20

mar 8 set 20
lun 5 ott 20
lun 19 ott 20
lun 2 nov 20
lun 30 nov 20
lun 7 dic 20
lun 14 dic 20

gio 30 lug 20
mer 26 ago 20
gio 10 set 20
gio 24 set 20
gio 22 ott 20
mar 27 ott 20
gio 29 ott 20

(school
(school
(school
(school
(school
(school

dates
dates
dates
dates
dates
dates

flex)
flex)
flex)
flex)
flex)
flex)

mar 8 set 20
lun 5 ott 20
lun 19 ott 20
lun 2 nov 20
lun 30 nov 20
lun 7 dic 20
lun 14 dic 20

gio 30 lug 20
mer 26 ago 20
gio 10 set 20
gio 24 set 20
gio 22 ott 20
mar 27 ott 20
gio 29 ott 20

(school
(school
(school
(school
(school
(school

dates
dates
dates
dates
dates
dates

flex)
flex)
flex)
flex)
flex)
flex)

sab 10 ott 20
sab 7 nov 20
mar 1 dic 20
sab 12 dic 20

mer 2 set 20
lun 28 set 20
gio 22 ott 20
gio 29 ott 20

gio 10 set 20
sab 26 set 20
lun 5 ott 20
lun 19 ott 20
lun 2 nov 20
sab 14 nov 20
mar 24 nov 20
lun 30 nov 20
sab 5 dic 20
lun 7 dic 20
lun 14 dic 20

gio 30 lug 20
sab 15 ago 20
mer 26 ago 20
gio 10 set 20
gio 24 set 20
gio 1 ott 20
gio 8 ott 20
gio 22 ott 20
gio 22 ott 20
mar 27 ott 20
gio 29 ott 20

sab 12 set 20
sab 17 ott 20
sab 31 ott 20
sab 21 nov 20
mer 2 dic 20
sab 5 dic 20

gio
gio
lun
gio
gio
gio

sab 12 dic 20
sab 28 nov 20
gio 3 dic 20

gio 29 ott 20
gio 15 ott 20
gio 22 ott 20

sab 21 nov 20
sab 28 nov 20
sab 5 dic 20

gio 8 ott 20
gio 15 ott 20
gio 22 ott 20

school dates flex:

Per le scuole o gruppi di candidati di oltre 20 persone:

(school dates flex)
(school dates flex)
(school dates flex)

(school dates flex)
(school dates flex)
(school dates flex)

30 lug 20
10 set 20
21 set 20
8 ott 20
22 ott 20
22 ott 20

1. contattaci per stabilire la data esatta e l'orario
2. entro la scadenza iscrizioni comunicare nominativi e date di nascita o
stima numeri
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