CENTRE No: IT365 - CALENDAR AND FEES SUMMER SESSIONS 2022

July & September
Livello

PB: paper based
CB: computer based

A2
B1
B2

Exam

Exam Date

Scadenza
Iscrizioni

CB 

Key for Schools

Thu 14 Jul 2022

29.06.2022

CB 

Key for Schools

Fri 16 Sept 2022

01.09.2022

CB 

Preliminary for Schools

Thu 14 Jul 2022

29.06.2022

CB 

Preliminary

Thu 8 Sep 2022

24.08.2022

CB 

Preliminary for Schools

Fri 16 Sep 2022

01.09.2022

CB 

First for Schools

Fri 22 Jul 2022

07.07.2022

CB 

First

Fri 23 Sep 2022

08.09.2022

PB

First for Schools

Sat 24 Sep 2022

25.07.2022

CB 

Advanced (CAE)

Sat 16 Jul 2022

01.07.2022

Advanced

Sat 10 Sep 2022

22.07.2022

Advanced (CAE)

Sat 17 Sep 2022

02.09.2022

C1

PB
CB 

FEES

A2
B1
B2
C1

Standard

ISP – CRUI
(Scuole Statali – Universitari)

MIUR
(for teachers)

Key / Key for Schools

€ 109,50

€ 88,00

€ 88,00

Preliminary /
Preliminary for Schools

€ 120,50

€ 94,50

€ 94,50

First /First for Schools

€ 231,50

€ 177,50

€ 177,50

Advanced (CAE)

€ 234,00

€ 200,50

€ 200,50
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REGOLAMENTO
PAGAMENTO QUOTE: le quote d’iscrizione potranno essere versate tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
British School of Verona Sas – UNICREDIT BANCA – IBAN IT 02 H 02008 11705 000014858565
indicando nome e cognome del candidato, esame e data scelta.
In alternativa è possibile pagare presso la nostra segreteria.
CARTA DOCENTE e 18APP: inviare i BUONI insieme al modulo di iscrizione
Saranno considerati iscritti solo gli studenti per i quali sarà stata versata la quota entro la data di scadenza delle iscrizioni.
SESSIONI SI ATTIVERANNO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI CANDIDATI
LE PROVE D’ESAME POTRANNO ESSERE SVOLTE IN PIU’ GIORNATE (speaking window: 8 gg. prima della data dello scritto oppure un
giorno dopo)

ISCRIZIONE STUDENTI DI SCUOLE STATALI E PARITARIE: le tariffe scontate sono riservate alle scuole statali e paritarie che
desiderano iscrivere gruppi di studenti agli esami. La scuola richiedente si incaricherà di effettuare le iscrizioni dei propri
studenti inviando l’apposito modulo (Modulo Iscrizione Gruppi) via mail all’indirizzo direzione.verona@britishschool.com
entro il termine indicato nelle tabelle. Successivamente al pagamento sarà inviata fattura intestata alla scuola che ha
effettuato le iscrizioni. IMPORTANTE: Saranno considerati iscritti solo gli studenti per i quali sarà stata versata la quota
entro la data di scadenza delle iscrizioni. Inoltre le iscrizioni dovranno necessariamente essere inviate via mail.
ISCRIZIONE PRIVATISTI: le iscrizioni potranno essere effettuate inviando l’apposito modulo (Modulo Iscrizione Privatisti)
all’indirizzo di posta elettronica verona@britishschool.com con allegata la prova dell’avvenuto pagamento.
Il modulo può essere scaricato https://www.britishschoolverona.com/certificazioni/
IMPORTANTE: Saranno considerati iscritti solo gli studenti per i quali sarà stata versata la quota entro la data di scadenza
delle iscrizioni. E’ obbligatorio indicare una data alternativa a quella prescelta.
VARIAZIONI: dopo l’invio delle iscrizioni non sarà possibile sostituire/cancellare i candidati iscritti precedentemente, ma si
potranno solo effettuare correzioni di eventuali errori di battitura presenti nei nomi e nelle date di nascita dei candidati.

ISCRIZIONI DOPO LA SCADENZA: Vengono accettate a discrezione del centro sulla base dei posti disponibili.

Sono soggette a penale le iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date indicate in tabella.
Si prega di contattare il Centro Esami per ulteriori informazioni.
ASSENZE: I candidati assenti per motivi di salute i giorni delle prove, riceveranno il rimborso parziale del 50% della quota

versata sotto forma di buono con validità 12 mesi SOLO dietro presentazione di un certificato medico.
Il certificato medico dovrà essere inviato entro e non oltre 6 giorni dalla data d’esame a verona@britishschool.com.
I candidati assenti per altri motivi non riceveranno alcun rimborso.
CONVOCAZIONE D’ESAME / RISULTATI / CERTIFICATI: La CONVOCAZIONE D’ESAME (COE) sarà inviata tramite e-mail
all’indirizzo inserito sul modulo d’iscrizione:
Versioni PB: circa 7-10 giorni prima della prova scritta
Versioni CB: circa 4-5 giorni prima della prova scritta
Ogni candidato potrà visionare autonomamente il proprio risultato attraverso l’apposito sito internet, il cui indirizzo e relative
chiavi d’accesso saranno riportati sul documento “Confirmation of Entry” (COE).
Gli Istituti potranno visionare i risultati dei propri iscritti attraverso apposito sito.
Per le modalità di iscrizione al sito si prega di contattare il centro esami.
I certificati saranno disponibili presso il nostro Centro Esami. I risultati verranno emessi:
-Versioni PB: 6-9 settimane dopo la data d’esame
- Versioni CB: 2-3 settimane dopo la data d’esame
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