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CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

COMPUTER BASED EXAMS
L’esame al computer presenta i seguenti vantaggi rispetto alle prove cartacee:

Il nostro Istituito è ‘open centre’
autorizzato (IT294) per gli esami
Cambridge di tipo ‘computer
based’.

• Sale computer climatizzate in sessioni non affollate con minori tempi d'attesa
• Uso di cuffie individuali per il ‘listening’ e della tastiera per il ‘writing’
• In questa sede le prove orali si svolgono generalmente lo stesso giorno delle prove al
computer
• Risultati disponibili in 2 settimane in forma elettronica e arrivo dei Diplomi in sede
entro 1 mese dalla sessione

Nelle sessioni d’esame al
computer cambia solo il modo di
svolgimento delle prove ‘scritte’;
valutazione e certificati sono
identici.

TARIFFE & DATE ANNO ACCADEMICO 2018-2019
ESAME

Centro esami autorizzato
IT294 Computer based

NOTE
I posti per ogni sessione sono limitati e pertanto le iscrizioni si accettano fino

TARIFFE STANDARD

SCUOLE PUBBLICHE *

Ket & Ket for schools

€ 120,00

€ 105,00

ad esaurimento

Pet & Pet for schools

€ 125,00

€ 110,00

Le prove di esame hanno luogo dalla mattina al pomeriggio in quanto le prove

Fce & Fce for schools

€ 230,00

€ 185,00

di ‘speaking’ si svolgono lo stesso giorno.

CAE & CPE

€ 235,00

-

Ci riserviamo il diritto di cancellare la sessione in caso non venisse raggiunto il

Le tariffe sono comprensive di 2 euro di marca da bollo
* solo per candidati presentati dall’Istituto con elenco sottoscritto dal Preside

numero minimo di 4 candidati previsto. In tal caso, verrà proposta una data
alternativa.

Prossime date PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018:

I candidati riceveranno via e-mail lo statino con gli orari delle varie prove di

Ket & Ket for schools
ven 26 ott 18

sab 17 nov 18

sab 1 dic 18

Fce & Fce for schools

sab 20 ott 18

ven 23 nov 18

sab 8 dic 18

CAE

sab 27 ott 18

-

ven 7 dic 18

CPE

-

sab 24 nov 18

-

Pet & Pet for schools

esame una settimana prima della data della sessione.
Le tariffe for schools sono riservate unicamente ai candidati presentati dai

LE ISCRIZIONI (MODULO + PAGAMENTO) VANNO COMPLETATE ENTRO 28 gg PRIMA DELL’ ESAME

presidi delle scuole statali ‘preparation centres’.
Le differenze con le versioni d’esame ‘for schools’ sono minime e riguardano
solo gli argomenti. I certificati sono assolutamente IDENTICI!

