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DOMANDE FREQUENTI
1) Esistono tariffe agevolate per gli Esami Cambridge English Assessment?
Si’. Le quote d’esame sono scontate per gli studenti e i professori iscritti dalle scuole statali e
paritarie (Tariffa ISP), e per gli studenti universitari (tariffa CRUI), iscritti tramite la propria università.
N.B. - Non è possibile usufruire di queste tariffe per iscrivere ex-alunni o candidati non regolarmente
iscritti alla scuola. Per le tariffe specifiche consultare il calendario esami nella colonna COST ISP (scuole
statali) e COST CRUI (università).
2) Quali sono le modalità di pagamento per le scuole?
Il pagamento può essere effettuato sia tramite bonifico bancario che vaglia postale (per i dati consultare
il file “Modalità Iscrizione esami Cambridge”).
3) E’ possibile scegliere la data dell'esame orale?
No, ma si è avvisati con almeno due settimane d'anticipo. Gli orali si tengono, di solito, alcuni giorni
prima o dopo della prova scritta (anche di sabato). Si prega di verificare al momento dell’iscrizione che la
finestra delle prove orali (consultabile sul calendario esami) non coincida con precedenti impegni presi,
dal momento che non è possibile cambiare le date delle prove.
4) Un candidato con disabilità può sostenere l’esame?
Naturalmente. In caso di candidati con disabilità o con richieste di “particolari” condizioni d’esame, il
docente referente deve darne comunicazione al Centro Esami e fornire un certificato medico specialistico
all’atto dell’iscrizione, così da permettere al Centro di ordinare “versioni speciali” dell’esame in oggetto
entro i termini stabiliti.
5) Quali materiali posso usare per preparare gli alunni all’esame?
Esistono diversi libri di testo e "Practice Papers" in vendita nelle librerie. Si può anche trovare del materiale
sul sito: http://www.cambridgeenglish.org/it/
6) Che cosa succede se il candidato è malato il giorno dell’esame?
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L’iscrizione all’esame non è rimborsabile. Nel caso di assenza alle prove per motivi di salute del
candidato, presentando u n certificato medico e modulo di richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla data
d’esame, si ha diritto all’iscrizione alla sessione successiva pagando solo il 20% della quota esame entro
la data di scadenza della stessa.
7) Che cosa succede se il candidato arriva in ritardo per l’esame Cambridge English Assessment?
In caso di ritardo è necessario presentarsi al Supervisor. E’ possibile che il candidato non venga
ammesso all’esame.
8) E’ possibile cancellare l’iscrizione o trasferirla ad un altro candidato o ad altra data?
No, l’iscrizione all’esame non è mai trasferibile.
9) Cosa succede se la data dell'esame coincide con un esame universitario o scolastico o altri impegni?
La data dell'esame non può essere cambiata. Si consiglia di iscriversi per date in cui si è sicuri di
non avere altri impegni importanti.
10) L’ esame si svolge in un'unica giornata?
Spesso gli esami Cambridge English Assessment si svolgono in due differenti giornate. Almeno
due settimane prima dell'esame ricevete presso la vostra scuola le convocazioni all'esame
(Confirmation of Entry), con l'indicazione delle date, orari e sede dell'esame.
11) Gli esami si svolgono presso la vostra o la nostra scuola?
La sede dell’esame sarà comunicata sul foglio di convocazione almeno due settimane prima della
data d’esame.
12) Che cosa devono portare i candidati il giorno dell’esame?
La Carta d’Identità (Patente o Passaporto), la convocazione all'esame (Confirmation of Entry),
matita, gomma e penna.
13) Perché non è consentito usare il dizionario?
Perché l’esame valuta le abilità linguistiche, senza alcun aiuto.
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14) Gli esami Cambridge English Assessment vengono corretti in Italia?
La parte orale viene valutata da esaminatori qualificati ed i risultati spediti con tutte le altre
prove per la correzione a Cambridge.
15) Chi corregge l’esame?
Un gruppo di esaminatori altamente qualificati correggono l’esame a Cambridge
16) I candidati possono uscire dall’aula d’esame prima della fine?
Questo varia da esame ad esame e da prova a prova. In sede d’esame, saranno date tutte le
relative istruzioni.
17) Si puo’ dare l’esame se il candidato ha un genitore di madrelingua inglese?
Sì. (Chiedere al Centro ulteriori informazioni se si hanno dubbi in merito)
18) La scuola riceverà i certificati dei propri iscritti?
Per gruppi iscritti da una scuola statale i certificati originali saranno inviati via posta alla
segreteria della scuola.
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