British School Liguria Srl è associato ad A.I.B.S.E. – Associazione Internazionale delle British Schools of English, accreditato dal Ministero dell’
Istruzione, dell’ Università e della Ricerca con decreto prot. N. AOODPIT.784 del 01.08.2016 secondo Direttiva Ministeriale n. 90 del
01.12.2003 (accreditamento dei Soggetti offerenti formazione del Personale della Scuola.

TARIFFE ESAMI CAMBRIDGE
Settembre 2018/ Luglio 2019
Tariffe
standard

Tariffe ISP* MIUR** CRUI***

YLE - Starters

63.00

56.00

YLE - Movers

69.00

60.00

YLE - Flyers

74.00

65.00

A2 – KET e KET for Schools

107.00

85.50

B1 – PET e PET for Schools, BEC Preliminary 117.00

92.00

B2 – FCE e FCE for Schools, BEC Vantage

226.00

174.00

C1 – CAE, BEC Higher

229.00

196.00

C2 – CPE

231.00

204.00

TKT

59.00

56.00

ESAME

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

*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 da un dipartimento o facoltà di studi.
Candidati individuali e scuole di lingua private - usare la tariffa Standard

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 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 https://britishschool-liguria.it e
genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/
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