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                          Esami Cambridge English  

TERMINI E CONDIZIONI 
CANDIDATI ISCRITTI ATTRAVERSO LA PROPRIA SCUOLA 

 L’iscrizione è valida solo per la data d’esame indicata sul modulo inviato dalla Scuola. Non è
possibile trasferire la tariffa d’iscrizione ad altre date, né ad altri tipi d’esame della stessa sessione.
L’iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita a terzi. L’iscrizione non è
rimborsabile, se non in forma parziale nel caso di assenza alle prove per motivi di salute del
candidato, presentando certificato medico e modulo di richiesta nelle 2 settimane successive alla
data d’esame. Le iscrizioni trasmesse dopo le scadenze previste sono soggette a penali.

 I candidati devono informarsi prima dell’iscrizione circa le date dello scritto e dell’orale, di cui la
Scuola ha ricevuto opportuna comunicazione, affinché non coincidano con precedenti impegni
presi; non è possibile scegliere e/o modificare le date delle prove. Sono confermate in anticipo
solo le date per la prova scritta. Ad eccezione degli esami Young Learners, le prove orali si
tengono di solito alcuni giorni prima o dopo la data della prova scritta. Per motivi organizzativi e
logistici, è molto probabile che le prove d’esame si svolgeranno anche il sabato e/o la domenica (o
altre festività infrasettimanali). Le date degli esami orali e le sedi d’esame saranno comunicate al
docente referente, tramite comunicazione email, con almeno due settimane di anticipo. La scuola
sarà tenuta a trasmettere a tutti i candidati tale comunicazione, contenente anche informazioni
circa il numero di candidato e gli orari delle prove. Candidati che riscontrino anomalie nei propri
dati anagrafici sulla convocazione dovranno darne diretta e tempestiva comunicazione, scrivendo
a contatti.roma@britishcouncil.it.

 Per tutti i candidati che richiedano special arrangements per lo svolgimento delle prove in
condizioni di pari opportunità, all’atto dell’iscrizione deve essere fornito al British Council un
certificato medico specialistico, rilasciato nei 2 anni precedenti.

 A tutti i candidati sarà chiesto di mostrare un documento di identità valido per accedere alle prove;
i minori sprovvisti potranno avvalersi dell’Appendice alle pagine 3 e 4 di questi termini e condizioni.

 Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate dall’Università di Cambridge – English
Examinations in Inghilterra che ne trasmette i risultati finali. I risultati degli esami sono definitivi e
insindacabili. Le prove d’esame ed i criteri di valutazione rimangono di proprietà di Cambridge, che
non ne consente la consultazione. Ad eccezione degli esami Young Learners e TKT, per i quali
vengono rilasciati direttamente i certificati, i risultati sono accessibili on-line per tutti i candidati ed i
dettagli d’accesso saranno consegnati unitamente alla convocazione. In caso di perdita delle
informazioni riguardanti l’accesso ai risultati on-line, si potrà contattare la propria Scuola per
conoscere il risultato, a partire dalla data di pubblicazione (da 2 settimane dopo l’esame Computer
Based a 6 settimane dopo l’esame Paper Based). I risultati di candidati iscritti collettivamente da
una Scuola, infatti, saranno accessibili anche dai referenti della stessa. I certificati originali degli
esami sostenuti sono poi resi disponibili direttamente alla Scuola.

 Il British Council e le commissioni d’esame si impegnano ad adottare ogni ragionevole
precauzione per garantire la continuità del servizio. Tuttavia non ci è possibile assumere la
responsabilità di interruzioni causate da circostanze fuori dal nostro controllo. Qualora le prove
d’esame siano disturbate, cancellate o ritardate, ci impegnamo a fare tutto il possibile per
riprendere il regolare servizio. La responsabilità del British Council è, in ogni caso, limitata al
rimborso della tariffa d’iscrizione o a ripetere l’esame in nuova data.

La pubblicazione Regulations riporta una lista completa delle regole degli esami di Cambridge. Segue il sommario di tale pubblicazione, cui 
copia aggiornata sarà inviata ai referenti insieme alla convocazione all’esame. Disponibile anche alla pagina: www.cambridgeenglish.org/help  
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APPENDICE 
 
 

MODULO DI IDENTIFICAZIONE PER MINORI SPROVVISTI DI DOCUMENTO 
 
 
 
 

Gentile Insegnante/Genitore, 
 
La informiamo che tutti i candidati devono poter essere identificati correttamente affinché 
siano ammessi a sostenere gli esami Cambridge Assessment English. 
 
Alla pagina seguente troverà il modulo previsto per i candidati minori sprovvisti di 
documento.  
 
Le prove dei candidati eventualmente ammessi con riserva, ma impossibilitati a dimostrare 
la propria identità entro il termine della giornata d’esame, non potranno essere valutate, né 
il candidato avrà diritto a rimborso per il verificarsi tale circostanza. 
 
Al fine di evitare il verificarsi di questo scenario, forniamo qui le istruzioni necessarie a 
garantire la corretta identificazione per questa tipologia di candidati. 
 
 
1. Reperire 2 foto recenti formato tessera ed incollarle negli appositi riquadri del modulo. 

 
2. Completare il modulo in presenza di persona di autorità (“witness”) e chiedere questi di 

compilare la parte C del modulo stesso, apponendo la propria firma nel campo previsto 
in Parte C e parzialmente su entrambe le foto incollate. Tale persona può identificarsi 
nel preside della scuola, nel medico di famiglia, in un agente delle forze dell’ordine, o in 
altro adulto responsabile che non sia un parente, ma che abbia conosciuto il candidato 
per un certo tempo. È possibile mostrare questa appendice dei Termini e Condizioni 
alla persona incaricata, al fine di rassicurarla sui propositi. 

 
3. Presentare il modulo così completo al centro d’esame nella prima data d’esame 

prevista. Le parti B e C saranno trattenute dal centro, mentre la parte A sarà 
restituita al candidato, che dovrà conservarla con cura e ripresentarla in 
eventuale successiva data d’esame (in caso scritti e orali siano svolti in date 
differenti). 

 
 
Perché il modulo possa essere accettato come documento identificativo in sede d’esame 
è necessario che sia presentato già compilato in tutte le sue parti ed opportunamente 
firmato, anche sulle foto incollate, come sopra indicato. 
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