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        TARIFFE ESAMI CAMBRIDGE - Settembre 2022/ Luglio 2023  
 

 

 

* Candidati individuali/privati - usare la tariffa Standard. Aggiungere €2 se necessita fattura invece di scontrino. 

+ Tariffe Preparation Centre Special per Scuole di Lingue Private registrate come Preparation Centres. 

**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 universitari o singoli iscritti tramite il Settore sviluppo competenze linguistiche (Università 

di Genova) o gruppi presentati da un dipartimento o facoltà di studi. 

 

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. 

Fuori della Provincia di Genova (La Spezia, Imperia, Savona, Bassa Piemonte ecc.):  

Scuole secondarie fuori provincia di Genova: si applica una sovra-tassa di €6,00 come contributo spese di vigilanza e trasferte 

esaminatori.  

Scuole primarie o medie per Esami Young Learners fuori la 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 BPER, IBAN: IT31 H 05387 01400 0000 47005504 indicando nel causale il nome e cognome del candidato, esame e data. 

ISCRIZIONI DOPO LA SCADENZA: 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 . 

 
CANDIDATI CON ESIGENZE SPECIFICHE CERTIFICATE: I candidati con necessità particolari, dietro presentazione di adeguata diagnosi 

medica, possono richiedere alcuni strumenti compensativi/dispensativi per svolgere l’esame (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, 

ecc). Contattare la ns. segreteria entro le date scadenze iscrizioni indicate in calendario. Richieste pervenute in ritardo non potranno 

essere accettate poiché lo sviluppo della pratica richiede del tempo. 
 

ESAME Tariffe Standard* Preparation Centre 
Special+ 

Tariffe ISP** CRUI** 
MIUR** 

YLE Starters €67.40 €62.90 €59.80 
YLE Movers €73.40 €68.90 €63.80 
YLE Flyers €78.40 €73.90 €70.80 
A2 KEY €111.40 €105.90 €90.80 
B1 PET/BEC 1 €121.90 €115.40 €96.80 
B2 FIRST/BEC 2 €234.40 €224.90 €181.80 
C1 CAE /BEC3 €236.90 €226.90 €204.80 
C2 CPE €238.90 €227.90 €211.80 
TKT €62.80 €62.80 €59.80 


