School of Languages

Procedura di iscrizione candidati privatisti agli esami Cambridge Assessment English
L’iscrizione ad un esame Cambridge Assessment English presso il nostro Centro Esami si effettua inviando entro la data di
chiusura delle iscrizioni per la sessione prescelta una email all’indirizzo frosinone.piave@inlingua.it avente come oggetto:
richiesta iscrizione a “nome dell’esame” del “data dello scritto” (esempio: richiesta iscrizione esame Cambridge English Key
for Schools del 10/06/2017).
All’email devono essere allegati i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati, in formato PDF:
(a) la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata dal candidato o, se minorenne, da un genitore/tutore legale
(b) il modulo di adesione al regolamento di Cambridge Assessment English
(c) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
(d) attestazione di pagamento della tassa d’esame.
(e) la liberatoria per la “test Day Photo” (solo per gli esami B2 First e C1 Advanced)
In alternativa tutta la suddetta documentazione può essere consegnata a mano presso gli uffici di segreteria della sede di Via
Piave 47 a Frosinone.
I documenti alla voce (a), (b) e (c) sono contenuti nello stesso file pdf e si possono scaricare dalla pagina dedicata agli esami
Cambridge Assessment English del sito www.inlingua.it/frosinone

Pagamento
Il pagamento della quota d’esame deve essere contestuale all’iscrizione e può essere effettuato in contanti, tramite assegno o
pagamento bancomat/carta di credito presso i nostri uffici di segreteria di Via Piave 47 a Frosinone o tramite bonifico bancario
su IBAN IT 59 S 02008 14803 000400 359620 intestato a inlingua School di Nicolia Carmina (si prega di specificare nella causale
il nome del candidato, l’esame per cui si effettua il pagamento e la data dell’esame scritto. Esempio: Mario Rossi, A2 Key for
Schools, 25 maggio 2019).
Inlingua Frosinone emetterà fattura o ricevuta fiscale.
L’iscrizione non sarà accettata in mancanza dell’attestazione del pagamento.

Sovrattassa per iscrizioni dopo la data di chiusura:
- entro 3 settimane dal giorno successivo alla data di scadenza iscrizioni € 30,00;
- dopo 3 settimane dal giorno successivo alla data di scadenza iscrizioni € 50,00 (previa verifica della possibilità di inserire
candidati iscritti in ritardo nella sessione prescelta)

Svolgimento degli esami
Una volta comunicata la data della prova orale, non saranno possibili spostamenti di giorno o di orario. Si raccomanda
pertanto al candidato di valutare con attenzione l’eventuale sovrapposizione con altri impegni di carattere familiare,
scolastico, sportivo, ecc.

Candidati impossibilitati a sostenere l’esame per motivi di salute
Nel caso in cui un candidato fosse impossibilitato a sostenere l’esame, interamente o in una sua parte, può esibire, entro una
settimana dalla data degli scritti, un certificato medico che attesti lo stato di malattia nel giorno previsto per la prova d’esame.
Ciò dà diritto a una quota di re-iscrizione in una sessione successiva a tariffa scontata del 50%. Il certificato medico deve essere
consegnato a mano o inviato via mail al nostro Ufficio Esami.
Prima di effettuare la procedura d’iscrizione contattare l’Ufficio Esami telefonicamente allo 0775 210181 per accertarsi che
ci sia disponibilità di posti per la sessione prescelta.
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