
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI CANDIDATI AGLI ESAMI 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

( r i servato a l le  SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE) 
 
 

COME PROCEDERE: 
 
 
La scuola dovrà far pervenire al Centro Esami Anglo-American entro la scadenza prevista per 
l’iscrizione, con consegna a mano a Cagliari in Via Mameli 46-50, o via e-mail all’indirizzo  
angloamericancagliari@gmail.com, i seguenti documenti: 
 

1) un documento riepilogativo su carta intestata dell’Istituto, firmato dal Dirigente Scolastico, 
contenente i seguenti dati: 

 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun iscritto, tipologia dell’esame e la 

data della sessione (ad esempio: PRELIMINARY sessione 19 Maggio 2020);  
b) abbinamenti in coppia per la prova orale, in caso contrario il Centro Esami procederà 

d’ufficio;  
c) cognome e nome del referente con recapiti telefonici (tel. fisso, cellulare, e-mail); 
d) dati per la fatturazione elettronica;  

 
 

2) Se necessaria, certificazione medica su eventuali impedimenti, malattie o handicap che 
richiedano degli accorgimenti particolari da parte del Centro Esami.  
 

3) Regolamento firmato per accettazione. 
 

Il pagamento delle quote d’esame dovrà essere effettuato immediatamente dopo la ricezione 
della fattura elettronica tramite bonifico bancario intestato a: Cambridge srl Via Mameli 46 
Cagliari, c/c bancario UNICREDIT: IBAN IT53L 02008 04810 00000 46870 12. 
Il pagamento può essere effettuato anche presso la sede dell’Anglo-American Centre.  
 
  

mailto:angloamericancagliari@gmail.com


REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DEI CANDIDATI AGLI ESAMI 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

( r i servato a l le  SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE) 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 

• Le iscrizioni sono valide esclusivamente per la sessione d’esame indicata nel modulo d’iscrizione e non è 
possibile il trasferimento ad altre sessioni. 

• Le sessioni sono a numero chiuso, pertanto qualora al momento dell’iscrizione sia stato raggiunto 
il numero massimo di posti disponibili, il Centro Esami si riserva di trasferire i candidati ad 
un’altra sessione. 

• L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri. 
• Le tasse d’iscrizione versate non sono rimborsabili. 
• La data programmata per l’esame riguarda esclusivamente le prove scritte e d’ascolto, mentre la 

prova orale sarà fissata dal Centro Esami entro una finestra di dieci giorni a cavallo della data 
degli scritti. 

• Eventuali esclusioni di date relative alle prove orali devono essere comunicate al Centro Esami all’atto 
dell’iscrizione. 

• Iscrizioni dopo la data di scadenza possono essere accettate a discrezione del Centro Esami dietro 
pagamento di una sopratassa di € 50,00 entro un mese dopo la data di chiusura e di € 100,00 dopo oltre 
un mese dalla data di chiusura. 

• Il Centro Esami contatterà il referente della scuola per comunicargli la disponibilità al ritiro del 
“Timetable” per ciascun candidato iscritto, che contiene tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle 
prove e il codice d’accesso per visionare on line l’esito dell’esame. Se ad una settimana dall’esame non 
ricevesse alcuna comunicazione dovrà contattare tempestivamente la segreteria del Centro Esami. 
È comunque responsabilità della scuola informarsi per tempo, delle date, dei luoghi e degli orari 
di svolgimento delle prove.  

• I candidati devono arrivare almeno con 30 minuti d’anticipo rispetto all’ora stabilita e devono essere muniti 
di un valido documento d’identità. 

• Se a causa di malattia (certificata) un candidato non può sostenere l’esame, avrà diritto ad un parziale 
rimborso. Il certificato deve specificare i motivi medici per i quali ha dovuto rinunciare all’esame e dovrà 
essere presentato al Centro Esami non oltre la data dell’esame. 

• Tutte le prove d’esame vengono corrette e valutate da Cambridge Assessment English e rimangono di sua 
proprietà.  

• Le scuole devono accertarsi di avere l’accesso al portale dell’Università di Cambridge come Preparation 
Centre per poter visionare i risultati degli esami. 

• I certificati possono essere ritirati presso il Centro Esami circa un mese dopo la pubblicazione on line dei 
risultati. Sarà cura del Centro Esami contattare i referenti delle scuole per avvisarli della disponibilità al 
ritiro dei certificati. 
 
 
 

Firma del referente della Scuola …………………………………………………… 


