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
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Genova, 1 settembre 2019

2019-20 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
British School Liguria è sede di esami Cambridge (IT278 Open Centre), e offre un
ampio calendario di date per Liguria, Bassa Piemonte e altre zone a richiesta :
•
•
•
•

Proficiency, Advanced, IELTS
First, Preliminary e Key (anche in versione “For Schools”),
YLE - esami per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni – Starters, Movers e Flyers,
Esami TKT per insegnanti compreso il modulo CLIL (Apprendimento integrato di lingua e contenuti),

Istruzioni per gruppi da scuole statali e parastatali:
L’ Università di Cambridge ha siglato con il MIUR un accordo per il quale gli studenti che vengono iscritti agli
esami attraverso le Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie, usufruiranno di uno sconto sulla quota di
iscrizione. Per usufruire di tale vantaggio è necessario:
1.

Inoltrare la richiesta di iscrizione esclusivamente attraverso la scuola.

2.

Inviare alla segreteria BRiTiSH SCHOOL LIGURIA alla mail info@britishschool-liguria.com, unicamente
l’elenco degli alunni con l’esatto nome, cognome, luogo e data di nascita utilizzando il modulo in Excel
“Enrolment form Cambridge BS Liguria” disponibile a richiesta alla BRiTiSH SCHOOL o scaricabile dai
siti https://britishschool-liguria.it e www.genovacentrocambridge.cambridgecenters.org/ nella sezione
esami e certificazioni.

3.

Gli elenchi devono essere ben distinti, su fogli separati, in base al tipo di esame ed alla data scelta.

4.

Per gli esami prenotati tramite una scuola pubblica, devono essere inviati insieme alla lista anche i
codici CIG e UNIVOCO per la fatturazione elettronica.

5.

E’ sempre opportuno verificare con il centro esami la disponibilità dei posti per la sessione alla quale si
è interessati ed il relativo importo da regolarizzare.

6.

Accertata la disponibilità per l’iscrizione degli studenti, il centro invierà alla scuola un'unica fattura/
ricevuta fiscale dell’importo totale che l’istituto avrà saldato entro e non oltre la data di scadenza
dell’iscrizione.

7.

Le modalità tecniche per lo svolgimento degli esami saranno comunicate per tempo dal centro esami.

8.

Il docente di riferimento è invitato a consultare il sito dedicato “Preparation Centre” dove saranno
disponibili on-line i risultati dell’esame. I candidati possono accedere al sito “Cambridge Results Online”
con i dati d’accesso forniti nella confirmation of entry (COE) per visualizzare l’esito dell’esame
sostenuto.

N.B.: Per gli esami YLE (Starters, Movers, Flyers) o TKT le date esami vengono fissate direttamente dal
centro. L’esame può essere organizzato per gruppi di alunni o docenti in qualsiasi periodo dell’anno con
almeno 7 settimane di preavviso.
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TARIFFE ESAMI CAMBRIDGE
Settembre 2019/ Luglio 2020
Tariffe
standard

Tariffe ISP* MIUR** CRUI***

YLE - Starters

65.00

58.00

YLE - Movers

71.00

62.00

YLE - Flyers

76.00

68.50

A2 – KET e KET for Schools

109.00

87.50

B1 – PET e PET for Schools, BEC Prelim 119.50

94.00

B2 – FCE e FCE for Schools, BEC Vant

230.00

176.50

C1 – CAE, BEC Higher

233.00

199.50

C2 – CPE

234.00

206.00

TKT

60.00

57.00

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
Provincia di Genova:

Supplementi per esami fuori sede:

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 (Esami Young Learners) 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 €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 e
genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/
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CALENDARIO ESAMI CAMBRIDGE 2020 Preliminary e Key
KET (A2) e PET (B1) - KET for Schools (A2) e PET for Schools (A2)**
Si prega controllare con il Centro Esami (British School Liguria S.r.L) la conferma della sessione d’esame e della disponibilità dei posti.
Gli esami sono tutti con l'orale e sono disponibili sia in forma tradizionale – 'paper based' (PB) (le date pubblicate qui) oppure 'computer
based' (CB) per iscrizioni individuali (i posti CB e le relative date sono limitati e le sedi sono Genova-Sestri Ponente e San Remo).

A2 Key English Test

B1 Preliminary English Test

DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

sab 22 feb 20
sab 14 mar 20
sab 9 mag 20
ven 22 mag 20
gio 4 giu 20
sab 13 giu 20
mar 21 lug 20

lun 13 gen 20
gio 30 gen 20
ven 20 mar 20
mar 7 apr 20
ven 17 apr 20
ven 24 apr 20
lun 8 giu 20

sab 22 feb 20
gio 27 feb 20
sab 14 mar 20
sab 4 apr 20
gio 30 apr 20
sab 9 mag 20
ven 22 mag 20
gio 4 giu 20
sab 13 giu 20
mar 21 lug 20

lun 13 gen 20
gio 16 gen 20
gio 30 gen 20
lun 24 feb 20
lun 16 mar 20
ven 20 mar 20
mar 7 apr 20
ven 17 apr 20
ven 24 apr 20
lun 8 giu 20

A2 Key English Test for Schools
DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

sab 7 mar 20
sab 18 apr 20
gio 23 apr 20
sab 9 mag 20
gio 14 mag 20
sab 16 mag 20
sab 23 mag 20
sab 30 mag 20
mer 3 giu 20
sab 6 giu 20
sab 20 giu 20
sab 25 lug 20

lun 27 gen 20
gio 5 mar 20
mar 10 mar 20
ven 20 mar 20
ven 27 mar 20
ven 27 mar 20
mar 7 apr 20
gio 9 apr 20
ven 17 apr 20
ven 17 apr 20
lun 4 mag 20
ven 12 giu 20

B1 Preliminary English Test for Schools
DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

sab 7 mar 20
sab 18 apr 20
gio 23 apr 20
sab 9 mag 20
gio 14 mag 20
sab 16 mag 20
sab 23 mag 20
sab 30 mag 20
mer 3 giu 20
sab 6 giu 20
sab 20 giu 20
sab 25 lug 20

gio 23 gen 20
gio 5 mar 20
mar 10 mar 20
ven 20 mar 20
ven 27 mar 20
ven 27 mar 20
mar 7 apr 20
gio 9 apr 20
ven 17 apr 20
ven 17 apr 20
lun 4 mag 20
ven 12 giu 20

Corsi di preparazione disponibili a richiesta.

**Le domande di iscrizione presentate dopo la data di scadenza sono accettate a discrezione, dietro pagamento di una sovratassa 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 7 giorni di anticipo. Per le date di maggio e di giugno si consiglia vivamente una
prenotazione molto in anticipo.
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CALENDARIO ESAMI CAMBRIDGE 2020 FIRST
B2 FIRST e B2 FIRST for Schools**
Si prega controllare con il Centro Esami (British School Liguria S.r.L) la conferma della sessione d’esame e della disponibilità dei posti.
Gli esami sono tutti con l'orale e sono disponibili sia in forma tradizionale – 'paper based' (PB) (le date pubblicate qui) oppure 'computer
based' (CB) per iscrizioni individuali (i posti CB e le relative date sono limitati e le sedi sono Genova-Sestri Ponente e San Remo centro)

B2 First Certificate in English

B2 First Certificate in English for Schools

DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

sab 7 mar 20
ven 13 mar 20
sab 18 apr 20
sab 16 mag 20
sab 6 giu 20
mar 9 giu 20
sab 20 giu 20
gio 30 lug 20
gio 27 ago 20
sab 10 ott 20
sab 7 nov 20
mar 1 dic 20
sab 12 dic 20

lun 27 gen 20
gio 30 gen 20
gio 5 mar 20
ven 27 mar 20
ven 17 apr 20
gio 23 apr 20
gio 30 apr 20
gio 18 giu 20
gio 16 lug 20
mer 2 set 20
lun 28 set 20
gio 22 ott 20
gio 29 ott 20

sab 14 mar 20
gio 16 apr 20
sab 25 apr 20
sab 9 mag 20
gio 21 mag 20
sab 23 mag 20
mer 27 mag 20
sab 6 giu 20
sab 27 giu 20
sab 25 lug 20
sab 26 set 20
sab 14 nov 20
mar 24 nov 20
sab 5 dic 20

gio 30 gen 20
lun 2 mar 20
mar 10 mar 20
ven 20 mar 20
mar 7 apr 20
mar 7 apr 20
gio 9 apr 20
ven 17 apr 20
gio 7 mag 20
ven 12 giu 20
gio 30 lug 20
gio 1 ott 20
gio 8 ott 20
gio 22 ott 20

First for Schools set text 2020:

• Great Expectations
Oxford Bookworms edition
recommended.
Teachers may choose to prepare
candidates for questions on this set
text by studying any film version of
Great Expectations, as well as, or
instead of, the book.

**Le domande di iscrizione presentate dopo la data di scadenza sono accettate a discrezione, dietro pagamento di una sovratassa 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 7 giorni di anticipo. Per le date di maggio e di giugno si consiglia vivamente una
prenotazione molto in anticipo.
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CALENDARIO ESAMI CAMBRIDGE 2020
C1 Advanced e C2 Proficiency**
Si prega controllare con il Centro Esami (British School Liguria S.r.L) la conferma della sessione d’esame e della disponibilità dei posti.
Gli esami sono tutti con l'orale e sono disponibili sia in forma tradizionale – 'paper based' (PB) (le date pubblicate qui) oppure 'computer
based' (CB) per iscrizioni individuali (i posti CB e le relative date sono limitati e le sedi sono Genova-Sestri Ponente e San Remo centro)

C1 Certificate in Advanced English
DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

sab 11 gen 20
sab 8 feb 20
mer 26 feb 20
sab 14 mar 20
sab 21 mar 20
sab 18 apr 20
sab 9 mag 20
sab 16 mag 20
sab 30 mag 20
mer 10 giu 20
sab 20 giu 20
sab 11 lug 20
ven 31 lug 20
ven 28 ago 20
sab 12 set 20
sab 17 ott 20
sab 31 ott 20
sab 21 nov 20
mer 2 dic 20
sab 5 dic 20
sab 12 dic 20

lun 25 nov 19
gio 19 dic 19
mar 14 gen 20
gio 30 gen 20
lun 10 feb 20
gio 5 mar 20
ven 20 mar 20
ven 27 mar 20
gio 9 apr 20
gio 23 apr 20
gio 30 apr 20
mar 26 mag 20
gio 18 giu 20
gio 16 lug 20
gio 30 lug 20
lun 7 set 20
lun 21 set 20
gio 8 ott 20
gio 22 ott 20
gio 22 ott 20
gio 29 ott 20

C2 Certificate of Proficiency in English
DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

sab 7 mar 20
sab 9 mag 20
ven 12 giu 20
sab 28 nov 20
gio 3 dic 20

lun 27 gen 20
ven 20 mar 20
gio 23 apr 20
gio 15 ott 20
gio 22 ott 20

CPE - Proficiency Set texts 2020:
• Nick Hornby: About a Boy (any edition);
film directed by Chris and Paul Weitz (2002)

• Dodie Smith: I Capture the Castle (any edition);
film directed by Tim Fywell (2000)

Corsi di preparazione disponibili a richiesta.
**Le domande di iscrizione presentate dopo la data di scadenza sono accettate a discrezione, dietro pagamento di una sovratassa 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 7 giorni di anticipo. Per le date di maggio e di giugno si consiglia vivamente una
prenotazione molto in anticipo.
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CALENDARIO ESAMI CAMBRIDGE 2019 Young Learners*
Pre A1 Starters A1 Movers A2 base Flyers
Young Learners sono disponibili su richiesta per gruppi durante l’anno, e le date possono essere attivate con
almeno sei settimane di anticipo (si consiglia un preavviso ufficioso di tre mesi per concordare la data
precisa)*.

Pre A1 - A2 Young Learners of English
DATA ESAME

ULTIMO GIORNO DI ISCRIZIONE

gio 11 giu 20
lun 15 giu 20

lun 27 apr 20
lun 4 mag 20

*Minimo 10 candidati per attivare una sessione in sede British School Liguria, minimo 24 candidati
per una sessione fuori sede.

ESAMI CAMBRIDGE 2020 TKT e BEC
TKT – Teaching Knowledge Test 2020
Il Teaching Knowledge Test (TKT) è un test che riguarda l'insegnamento della lingua inglese a chi parla altre
lingue. Il TKT mira a migliorare la competenza degli insegnanti e ad ampliare le prospettive di lavoro
focalizzandosi sugli aspetti fondamentali della metodologia dell'insegnamento per docenti della scuola
primaria, secondaria o adulti in ogni parte del mondo.
Modulo 1 Linguaggio e background sull’insegnamento e sull’apprendimento
Modulo 2 Programmare le lezioni e utilizzo di risorse per l’insegnamento linguistico
Modulo 3 Gestione del processo di insegnamento e di apprendimento
Moduli specialistici: CLIL Apprendimento integrato di lingua e contenuto, Young Learners - conoscenza della
didattica ad alunni tra i 6 e i 12 anni, CAL conoscenza e comprensione dei sistemi linguistici da una prospettiva
didattica.
L’esame (da 1 a 3 moduli per volta) è disponibile tutto l'anno ma è necessario raggiungere un minimo di iscrizioni di 6
moduli per sessione. Le date devono essere stabilite con la scuola, British School Liguria, con almeno 6 settimane di
preavviso.
Corsi di preparazione disponibili a richiesta

BEC Higher – Vantage – Preliminary 2020

Si prega controllare con il Centro Esami (British School Liguria S.r.L) la conferma della sessione d’esame 'paperbased' e
della disponibilità dei posti. Per svolgere l'esame si richiede un numero minimo di 8 iscritti. Il calendario previsto per
questo centro è consultabile qui: genovacentrocambridge.cambridgecentres.org, selezionando l'esame che vuole
sostenere è possibile visionare il tutte le date Cambridge disponibili a livello mondiale.
Corsi di preparazione disponibili a richiesta
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ESAMI CAMBRIDGE 2020 Computer Based e il Test di IELTS
Esami Computer Based
Le date sono attivate solo in presenza di sufficienti richieste, le sedi sono Genova e San Remo ma per
l’anno accademico corrente non sono disponibili per il pubblico. Il calendario completo è consultabile qui:
http://www.cambridgeenglish.org/ , selezionando l'esame che vuole sostenere è possibile visionare il tutte le
date Cambridge disponibili a livello mondiale.
TEST IELTS - International English Language Testing System

IELTS

2020 at British School Liguria

DATA ESAME

Versione

sab 1 feb 20
gio 21 mag 20
sab 18 lug 20
gio 3 dic 20

Academic & General
Academic & General
Academic only
Academic only

!

Il Test IELTS è disponibile presso British School Liguria nella sua sede di Genova nel 2020, con cuffie bluetooth per il Listening, con registrazione presso la segreteria British School o online:
https://my.ieltsessentials.com/Candidate/Registration
Poi potrà iscriversi direttamente alla sessione on-line da questo link, inserendo le credenziali User/Candidato
selezionando Genova: https://my.ieltsessentials.com/Candidate/Booking/Wizard .
Clicca qui per ulteriori informazioni ihmilano.it/servizi/ielts-milano/informazioni-utili/ .

Clicca qui !
per tutte le informazioni e per “ISCRIZIONE ON-LINE” agli esami Cambridge presso la sede
British School Liguria:
https://britishschool-liguria.it/esami-e-certificazioni/
http://genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/
Cambridge Assessment English Exam Revisions 2020
Per tutte le informazioni per le nuove esami Key e Key for Schools, Preliminary e Preliminary for
Schools ecco i siti da consultare:
https://keyandpreliminary.cambridgeenglish.org/
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/preliminary-for-schools/
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key/
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REGOLAMENTO
Informazioni generali sull’iscrizione agli esami Cambridge Assessment English
presso la British School Liguria S.r.l. per l’anno 2019/2020
Le quote d’esame possono essere pagate in contanti o con carta di addebito (in segreteria), con
Paypal, con un assegno non trasferibile, con vaglia postale intestata a “BRITISH SCHOOL LIGURIA
S.R.L.” oppure con un bonifico bancario presso BANCA CARIGE, sede di GENOVA 00040, ABI:
06175, CAB: 01400, numero di Conto : 000006822280, IBAN: IT61 K 06175 01400 00000 6822280.
Il pagamento degli esami Cambridge dovrà essere pervenuto entro e non oltre la data di scadenza stabilita.
E’ disponibile anche l’iscrizione on-line con PayPal o bonifico bancario: ISCRIZIONE ONLINE
Le iscrizioni dopo la scadenza sono accettate a nostra 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 dopo la scadenza). Non è
possibile trasferire l’iscrizione di un esame a un’altra persona.
Rimborsi: la quota non è rimborsabile, eccetto che in casi documentati di malattia, per i quali sono previsti un
rimborso usufruibile nella sessione d’esame successiva.
Non sono previsti spostamenti di sessione d’esame (esempio: da giugno a dicembre).
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di candidati previsto dall’Università di Cambridge, ci
riserviamo il diritto di annullare la sessione per quell’esame specifico. Gli eventuali iscritti saranno offerti una
data alternativa o interamente rimborsati della quota versata.
Esami: la prova scritta è fissata per una data uguale per tutti i centri, mentre la prova orale è stabilita in un
secondo momento e può coincidere con la prova scritta o essere fissata per una data antecedente o
posteriore alla data dello scritto.
Tutte le prove d’esame sono corrette direttamente da Cambridge ESOL che a sua volta ne comunica i
risultati – definitivi e insindacabili - a British School Liguria circa 30/40 giorni dalla data d’esame. Le prove
d’esame rimangono di proprietà di Cambridge ESOL e non possono essere visionate o/e restituite. E'
possibile sapere l’esito tramite il servizio “results online”. I risultati online sono consultabili sul sito
candidates.cambridgeenglish.org, dopo essersi muniti di codice e password forniti nel documento
“Confirmation of Entry”.
I certificati devono essere ritirati direttamente presso la Segreteria di British School dopo un mese dalla
ricezione dei risultati. Sarà possibile ritirare i certificati entro e non oltre un anno dal conseguimento
dell’esame.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la British School Liguria S.r.L: Tel. 010.540903,
info@britishschool-liguria.it .
Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile da https://britishschool-liguria.it e http://
genovacentrocambridge.cambridgecentres.org/ .
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