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CHECKLIST PREPARATION CENTRES
Gentile referente,
per essere certi che tutta la documentazione esami sia stata compilata correttamente e che gli studenti e i
loro genitori abbiano ricevuto informazioni puntuali, abbiamo creato questa checklist. Ci auguriamo di
essere d’aiuto nel Suo lavoro.
PRE-ESAME
1. Tutti gli studenti interessati hanno visionato ed accettato i Termini e Condizioni riportati nel
documento “Termini e Condizioni.pdf”?
2. Gli studenti che desiderino sostenere l’esame sono a conoscenza delle date in cui
svolgeranno le prove e della deadline d’iscrizione?
3. Gli studenti che desiderino sostenere l’esame sono a conoscenza del fatto che le sedi
d’esame possano non coincidere con la propria sede scolastica?
4. I candidati inseriti sul modulo di iscrizione hanno versato alla scuola la corretta tariffa
d’iscrizione relativa al proprio esame?
5. Il modulo d’iscrizione (CA-ESOL) è stato compilato in tutti i campi richiesti e salvato in
formato Excel?
6. Il modulo di iscrizione è stato inviato a esami@athencongressi.it entro i termini previsti?
7. Sono state ricevute le convocazioni (Confirmation of Entry) per i candidati almeno 2
settimane prima della loro data d’esame? Queste sono state prontamente consegnate agli
interessati così come ricevute dal centro Cambridge Athena Docet?
8. I candidati hanno preso visione del luogo e delle date di esame, tenendo conto che le date
dello scritto e dell’orale potrebbero non coincidere?
9. In caso di disabilità di un candidato, sono state concordate le modalità di esame con il centro
ed è stato inviato un certificato medico?
POST-ESAME
10. E’ stato consegnato al centro Cambridge Athena Docet, entro i termini previsti, l’originale del
certificato medico per ogni eventuale candidato assente alle prove per motivi di salute? E’
stata compilata la nota di credito per la quota d’esame del candidato assente?
11. Sono stati consultati i risultati dei propri studenti attraverso il portale dedicato da Cambridge
ai Preparation Centres?
12. La scuola ha ricevuto i certificati degli esami svolti?
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