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TARIFFE ESAMI CAMBRIDGE 
Settembre 2016/Luglio 2017 

 

ESAME Standard fee ISP 

(statali e paritarie) 
CRUI 

(Università) 
MIUR 

(per insegnanti) 

YLE - Starters 59.00 51.00 - - 

YLE - Movers 65.00 55.00 - - 

YLE - Flyers 70.00 60.50 - - 

A2 – KET e KET for Schools  103.00 81.50 81.50 81.50 

B1 – PET e PET for Schools 111.00 88.00  88.00  88.00  

B2 – FCE e FCE for Schools 218.00 168.00 168.00 168.00 

C1 – CAE 221.00 189.00 189.00 189.00 

C2 – CPE  226.00 200.00 200.00 200.00 

BEC – B1 111.00 - - - 

BEC Vantage – B2 218.00 - - - 

BEC Higher – C1 221.00 - - - 

TKT  56.00 52.00 52.00 52.00 

 
*Tariffe ISP (Italian School Project) per gruppi di studenti di scuole statali o paritarie. 
Anno Accademico 2015/2106: 

Scuole di lingua privata con studenti scuole statali/paritarie devono rivolgersi al centro esame per conoscere la 
procedura e la modulistica necessarie per l'eventuale applicazione delle tariffe ISP. 

Candidati individuali frequentando la scuola d'obbligo: munirsi di una dichiarazione della scuola attestando la sua 
appartenenza all'istituto (disponibile a breve sul ns. sito web). 

 

Supplementi 

Genova Per le scuole genovesi che hanno gruppi di 20 o più studenti, qualora l'esame non viene svolto presso la sede del vs. istituto (per 
esempio, mancato spazio o aule non idonee), si applica una sovra-tassa di €2,00 per ciascun iscritto come contributo spese affitto locali 
esame. Si prega contattarci per chiarimenti in merito. 

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 Provincia Scuole secondarie fuori provincia di Genova: si applica una sovra-tassa di €6,00 come contributo spese di vigilanza e trasferte 
esaminatori. Scuole elementari fuori provincia di Genova: si applica una sovra-tassa di €3,00 come contributo spese di vigilanza e 
trasferte esaminatori. 

 
*Le domande di iscrizione presentate dopo la data di scadenza sono accettate a 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 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  www.britishgenoa.it e 

genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/
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