inlingua listini
Gatehouse 2021

Presso l’istituto inlingua Modena, Bologna,
Casalecchio, San Lazzaro, Imola e Parma è

§

ed è spendibile come crediti formativi.

possibile prepararsi per eseguire le prove
d’esame Gatehouse - Classic, uno degli enti

§

Gli esiti e i certificati delle prove, valutate da
membri esterni in UK, sono disponibili dopo 6/8

certificatori scelti dal Ministero della Pubblica

settimane lavorative dal sostenimento dell’esame.

Istruzione per offrire esami a coloro che
frequentano le scuole d’ogni ordine e grado.

La certificazione è riconosciuta dalle università

§

Dopo l’invio delle iscrizioni non sarà possibile

§

sostituire o cancellare i candidati iscritti.

§

Saranno considerati iscritti solo gli studenti per i
quali sarà stata versata la quota entro la data di

§

scadenza.

§

La sessione d’esame viene attivata con un numero
minimo di 4 candidati. Per attivare una sessione
con 2 candidati verrà applicato un sovraprezzo di
€15 a partecipante.

§

In caso non si passi una parte dell’esame è
possibile sostenere nuovamente solo quella
parte al prezzo di €60,00 (Single Skill Re-sit).

Prezzi anno 2021
Livello

Prezzo Standard

Prezzo Standard Fast Track*

A1

€ 102,00

€ 128,00

A2

€ 102,00

€ 128,00

B1

€ 111,00

€ 141,00

B2

€ 219,00

€ 239,00

C1

€ 226,00

€ 246,00

C2

€ 228,00

€ 248,00

Iscrizione annuale alla scuola con programmazione esame: € 30,00
Materiale Didattico: € 25,00
*Il servizio FAST TRACK permette di ricevere in 10 giorni lavorativi dal giorno successivo
alla data in cui si è sostenuto l’esame il risultato delle prove, ma non il certificato ufficiale.
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