Modulo iscrizione ESAMI GIUGNO 2022
YOUNG LEARNERS
PER GLI STUDENTI del CAMBRIDGE CENTRO LINGUISTICO e PRIVATISTI
Si prega di leggere tutte le informazioni riportate sul retro

Per accedere agli esami è NECESSARIO il GREEN PASS per tutte le età e
livelli (salvo nuove disposizioni) - vedi retro per dettagli
CONSEGNA MODULO e PAGAMENTI per ESAMI STARTERS, MOVERS, FLYERS:

entro l'11 APRILE
COME PAGARE?
1. CONTANTI o ASSEGNO: presso la Segreteria del Cambridge Centro Linguistico (per
orari, vedi retro)
In caso di pagamento in contanti: si chiede cortesemente di presentarsi con la CIFRA
ESATTA per evitare problemi di resto.
N.B.sarebbe preferibile allegare al modulo di iscr. anche copia di un documento di
identità del candidato per evitare errori in fase di iscrizione da parte del Centro
Linguistico
2. BONIFICO BANCARIO intestato a: Cambridge Centro Linguistico s.r.l. BCC Colli
Albani- IBAN: IT 64 T 08951 39131 000 000 340706 (specificare nome e cognome del
candidato, esame da sostenere)
Inviare poi la seguente documentazione a cambridgegenzano@libero.it:
(se non ricevete un'e-mail di conferma entro il 10/4, contattare il n° 06 93 64344)
1. modulo iscrizione compilato in tutte le sue parti
2. copia di un documento del candidato
3. copia dell'avventuo pagamento con bonifico

In caso di DSA, BES, invalidità o altro, allegare documentazione medica
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti in STAMPATELLO LEGGIBILE NON verranno accettate ISCRIZIONI INCOMPLETE
Dati dello studente:
cognome:
nome:
data di nascita:
indirizzo: via

comune:

codice fiscale:
tel./cell.:
indirizzo e-mail:

Sessione giugno 2022 CERCHIARE l'esame da sostenere
STARTERS € 95

- prova scritta 14/06

prova orale tra il 9/06 ed il 19/06

MOVERS € 100

- prova scritta 14/06

prova orale tra il 9/06 ed il 19/06

FLYERS € 105

- prova scritta 14/06

prova orale tra il 9/06 ed il 19/06

DATA SPEAKING : verrà comunicata 15 giorni prima della data d'esame
Il candidato/genitore dichiara di essere a conoscenza del regolamento per l'iscrizione agli
esami, di tutte le informazioni al riguardo (vedi retro modulo) e autorizza il trattamento dei dati
personali in base agli artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR

FIRMA del candidato o del genitore/tutore in caso di minore:
DATA:

NOTE IMPORTANTI
Per accedere agli esami è necessario PER TUTTI I CANDIDATI il GREEN PASS (salve
nuove disposizioni) che accerti una delle seguenti condizioni:
1. di aver fatto la vaccinzione anti-COVID 19
2. di essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare
nelle ultime 72 ore
3. di essere guariti dal COVID-19 da non più di 6 mesi

ISCRIZIONE
L'iscrizione agli esami è subordinata al pagamento della tassa d'esame
Le iscrizioni fuori termine sono maggiorate di una sovrattassa tra i €50 e i €100
Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo. Non è possibile
trasferire la tassa d'iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi d'esame. L'iscrizione è
nominale e non può essere trasferita ad altri.
> Eventuali rimborsi parziali (50%) sono riconosciuti solo in caso di malattia presentando
un certificaro medico e modulo richiesta rimborso (chiedere in Segreteria) ENTRO 5
giorni dalla data d'esame

SPECIAL ARRANGEMENTS (DSA, BES, invalidità)
Consegnare, insieme al modulo di iscrizione, un certificato medico specialistico e la
richiesta di eventuali ausili didattici necessari.

ESAMI
> Gli esami si svolgeranno in 2 giornate: la prova orale (speaking) si terrà alcuni giorni
(festivi inclusi) PRIMA o DOPO la prova scritta.
Prove scritte e d'Ascolto: le DATE potete trovarle nella prima pagina di questo modulo.
L'esame si terrà presso la Sala Congressi Salesiani, Viale Mazzini 15 - Genzano
Prova orale: (Speaking) le DATE verranno comunicate 15 giorni prima. L'esame si terrà
presso il Cambridge Centro Linguistico, Via Bruno Buozzi 18, Genzano
Il CANDIDATO dovrà sostenere tutte le prove (scritte ed orali) per far sì che l'esame
possa considerarsi valido.
Il CANDIDATO dovrà munirsi, oltre che di matita, gomma e temperino, anche di matite
colorate per poter svolgere una parte dell'esame scritto.
DA SAPERE INOLTRE CHE:
>tutte le prove d'esame saranno corrette e valutate da Cambridge English Language
Assessment. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d'esame
rimangono di proprietà di Cambridge E. L. A. e non possono essere restituite
>a ciascun candidato verrà consegnato un foglio (COE-Confirmation of Entry)
contenente tutte le informazioni per poter accedere ai risultati online
Cambridge Centro Linguistico - Via Bruno Buozzi, 18 - 00045 Genzano di Roma (Roma) Tel. 06 9364344
Orari segreteria : lun-ven 10,00-12,00 e 16,00-19,30 sabato 10,00-12,00
Indirizzo e-mail : cambridgegenzano@libero.it

