THE INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES - oltre 350 sedi nel mondo
Via S. Francesco d’Assisi, 44 61121 PESARO
Tel: 0721/34302
Fax: 0721/35444
e-mail: inlingua@inlinguapesaro.it

web: www.inlinguapesaro.it

CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment EXAMS CALENDAR
2018

Computer-based (UPDATED 11/01/2019- COMPUTER BASED EXAMS)

CAMBRIDGE ENGLISH: KEY (KET) *
Livello: A2 (CEFR). Elementare. Una prima qualifica in inglese

Data d’esame:
Fri, 26 Oct.
Thu, 22 Nov.
Sat, 01 Dec.

Iscrizione entro
AM/PM
AM/PM
AM/PM

Rilascio risultati

Thu, 11 October
09 – 16 Nov
Wed, 07 November 06 – 13 Dec
Fri, 16 November 14 – 21 Dec

Spedizione certificati

26 Nov
20 Dec
07 Jan 2019

Costo:
ISP/MIUR:

€ 85,00

Tariffa riservata alle scuole pubbliche

CRUI:

€ 85.00

Tariffa riservata agli atenei universitari

Standard:

€107,00

CAMBRIDGE ENGLISH: KEY FOR SCHOOLS (KET FOR SCHOOLS) *
Livello: A2 (CEFR). Elementare. Ha lo stesso formato e livello del KET, l’unica differenza riguarda il contenuto, in quanto il KET for
Schools è stato appositamente studiato per andare incontro alle esigenze degli studenti delle scuole, con un vocabolario a loro
più vicino.

Data d’esame:
Sat, 27 Oct.
Sat, 17 Nov.
Thu, 13 Dec.

Iscrizione entro il:
AM/PM
AM/PM
AM/PM

Fri, 12 October
Fri, 02 November
Wed, 28 November

Rilascio risultati
09 – 16 Nov
30 Nov – 07 Dec
04 – 11 Jan 2019

Spedizione certificati
26 Nov
17 Dec
21 Jan 2019

* NOTE IMPORTANTI:
- Le tariffe scontate ISP (Italian Schools Project) sono riservate alle scuole pubbliche e possono essere applicate a tutti gli studenti iscritti direttamente dalle
scuole (Preparation centres). In base a diverse variabili (al numero di candidati iscritti, di sessioni annue, di anni di collaborazione ecc.) possono essere riservate
condizioni specifiche; Vi preghiamo quindi di contattarci quando pianificate di iscrivere i Vostri candidati ad una determinata sessione per valutare insieme la
situazione. Le scuole pubbliche devono mettere a disposizione le aule e il necessario staff di supporto. Se ci fossero costi aggiuntivi per i locali, il personale, o se la
scuola fosse molto distante dalla sede del centro autorizzato Cambridge English, è applicabile una maggiorazione da € 3,00 per ogni allievo, fino ad un massimo di
€ 9,00 sulla tariffa di ciascun candidato. Per l’applicazione della tariffa ISP è necessario garantire un numero minimo di candidati per ogni sede di esame. Le
tariffe indicate sono valide fino a luglio 2018.
- L’esame orale potrà tenersi sia nella stessa giornata dello scritto che in data ed orario da concordare con Voi, ma rispettando sempre un range di date stabilito
da Cambridge English; (vedasi allegato file ”Cambridge Exams Calendar - Speaking Windows”).
- Per “iscrizione” si intende la data entro e non oltre la quale si richiede l’invio ad inlingua Pesaro di: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, SESSO (M/F) dei
candidati (se possibile a tal fine preghiamo di usare un file excel che potremo inviarvi); alla ricezione del numero totale di candidati, Inlingua Pesaro invierà alla Vs
scuola la fattura con modalità di pagamento da concordare in base alle Vs. esigenze. Il pagamento deve pervenire comunque sempre PRIMA della data d’esame.
Per iscrizioni in ritardo: fino a 30 giorni successivi alla data ultima di iscrizione esami, mora: € 35,00. Oltre, mora: € 45,00
Il regolamento esame ed il Confirmation of Entry (COE) devono essere letti attentamente dai candidati, prima del giorno dell’esame. Vengono consegnati entro 7
giorni dalla data d’esame. I candidati dovranno presentarsi all’esame con documento d’identità munito di foto tessera e con il proprio COE.
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CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY (PET) *
Livello: B1 (CEFR). Intermedio. L’esame è volto ad accertare il raggiungimento di una conoscenza della lingua tale da permettere
di districarsi nelle situazioni giornaliere.

Data d’esame:
Fri, 26 Oct.
Thu, 22 Nov.
Sat, 01 Dec.

Iscrizione entro il:
AM/PM
AM/PM
AM/PM

Rilascio risultati Spedizione certificati

Thu, 11 October 09 – 16 Nov
Wed, 07 November 06 – 13 Dec
Fri, 16 November 14 – 21 Dec

26 Nov
20 Dec
07 Jan 2019

Disponibile anche Business Preliminary (BEC Preliminary)

Costo:
ISP/MIUR:
€ 92,00
Tariffa riservata alle scuole pubbliche
CRUI:
€ 92,00
Tariffa riservata agli atenei universitari
Standard:

€ 117,00

CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY FOR SCHOOLS: (PET FOR SCHOOLS) *
Livello: B1 (CEFR). Intermedio. Presenta le stesse caratteristiche del Pet per quanto riguarda il livello e il format dell’esame;
come per il Ket e il Ket for Schools, l’unica differenza risiede nel vocabolario utilizzato, espressamente rivolto ai giovani studenti
di lingua inglese. Questo aspetto rende gli studenti più sicuri nell’affrontare l’esame e aumenta la motivazione nello studio.

Data d’esame:
Sat, 27 Oct.
Sat, 17 Nov.
Thu, 13 Dec.

Iscrizione entro il:
AM/PM
AM/PM
AM/PM

Rilascio risultati Spedizione certificati

Fri, 12 October
09 – 16 Nov
Fri, 02 November 30 Nov – 07 Dec
Wed, 28 November 04 – 11 Jan 2019

26 Nov
17 Dec
21 Jan 2019

* NOTE IMPORTANTI:
- Le tariffe scontate ISP (Italian Schools Project) sono riservate alle scuole pubbliche e possono essere applicate a tutti gli studenti iscritti direttamente dalle
scuole (Preparation centres). In base a diverse variabili (al numero di candidati iscritti, di sessioni annue, di anni di collaborazione ecc.) possono essere riservate
condizioni specifiche; Vi preghiamo quindi di contattarci quando pianificate di iscrivere i Vostri candidati ad una determinata sessione per valutare insieme la
situazione. Le scuole pubbliche devono mettere a disposizione le aule e il necessario staff di supporto. Se ci fossero costi aggiuntivi per i locali, il personale, o se la
scuola fosse molto distante dalla sede del centro autorizzato Cambridge English, è applicabile una maggiorazione da € 3,00 per ogni allievo, fino ad un massimo di
€ 9,00 sulla tariffa di ciascun candidato. Per l’applicazione della tariffa ISP è necessario garantire un numero minimo di candidati per ogni sede di esame. Le
tariffe indicate sono valide fino a luglio 2018.
- L’esame orale potrà tenersi sia nella stessa giornata dello scritto che in data ed orario da concordare con Voi, ma rispettando sempre un range di date stabilito
da Cambridge English; (vedasi allegato file ”Cambridge Exams Calendar - Speaking Windows”).
- Per “iscrizione” si intende la data entro e non oltre la quale si richiede l’invio ad inlingua Pesaro di: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, SESSO (M/F) dei
candidati (se possibile a tal fine preghiamo di usare un file excel che potremo inviarvi); alla ricezione del numero totale di candidati, Inlingua Pesaro invierà alla Vs
scuola la fattura con modalità di pagamento da concordare in base alle Vs. esigenze. Il pagamento deve pervenire comunque sempre PRIMA della data d’esame.
Per iscrizioni in ritardo: fino a 30 giorni successivi alla data ultima di iscrizione esami, mora: € 35,00. Oltre, mora: € 45,00
Il regolamento esame ed il Confirmation of Entry (COE) devono essere letti attentamente dai candidati, prima del giorno dell’esame. Vengono consegnati entro 7
giorni dalla data d’esame. I candidati dovranno presentarsi all’esame con documento d’identità munito di foto tessera e con il proprio COE.
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CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE)*
Livello: B2 (CEFR). Intermedio superiore. L’esame è conosciuto sia nel mondo del commercio che in quello dell’Industria. È utile
per contatti con il pubblico e per lavoro di front office in banca, in albergo, in agenzie turistiche, ecc.

Data d’esame:
Sat, 20 Oct
Fri, 23 Nov
Sat, 01 Dec

Iscrizione entro il:
AM/PM
AM/PM
AM/PM

Fri, 05 October
Thu, 08 November
Fri, 16 November

Rilascio risultati Spedizione certificati
02 – 09 Nov
07 – 14 Dec
14 – 21 Dec

19 Nov
24 Dec
07 Jan 2019

Disponibile anche Business Vantage (BEC Vantage)

Costo:
ISP/MIUR:

€ 174.00

Tariffa riservata alle scuole pubbliche

CRUI:

€ 174.00

Tariffa riservata agli atenei universitari

Standard:

€ 226,00

CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST FOR SCHOOLS (FCE FOR SCHOOLS)*
Livello: B2 (CEFR). Intermedio superiore. Ultimo esame introdotto dalla Cambridge University con avvio da marzo 2011. Uno degli esami

più diffusi al mondo sarà ora quindi disponibile anche nella versione “For Schools”, con contenuti più adatti ai ragazzi in età scolare.

Data d’esame:
Sat, 17 Nov
Tue, 04 Dec

AM/PM
AM/PM

Iscrizione entro il:

Rilascio risultati Spedizione certificati

Fri, 02 November
Mon, 19 November

30 Nov – 07 Dec
18 Dec – 02 Jan

17 Dec
09 Jan 2019

Disponibile anche Business Vantage (BEC Vantage)
* NOTE IMPORTANTI:
- Le tariffe scontate ISP (Italian Schools Project) sono riservate alle scuole pubbliche e possono essere applicate a tutti gli studenti iscritti direttamente dalle
scuole (Preparation centres). In base a diverse variabili (al numero di candidati iscritti, di sessioni annue, di anni di collaborazione ecc.) possono essere riservate
condizioni specifiche; Vi preghiamo quindi di contattarci quando pianificate di iscrivere i Vostri candidati ad una determinata sessione per valutare insieme la
situazione. Le scuole pubbliche devono mettere a disposizione le aule e il necessario staff di supporto. Se ci fossero costi aggiuntivi per i locali, il personale, o se la
scuola fosse molto distante dalla sede del centro autorizzato Cambridge English, è applicabile una maggiorazione da € 3,00 per ogni allievo, fino ad un massimo di
€ 9,00 sulla tariffa di ciascun candidato. Per l’applicazione della tariffa ISP è necessario garantire un numero minimo di candidati per ogni sede di esame. Le
tariffe indicate sono valide fino a luglio 2018.
- L’esame orale potrà tenersi sia nella stessa giornata dello scritto che in data ed orario da concordare con Voi, ma rispettando sempre un range di date stabilito
da Cambridge English; (vedasi allegato file ”Cambridge Exams Calendar - Speaking Windows”).
- Per “iscrizione” si intende la data entro e non oltre la quale si richiede l’invio ad inlingua Pesaro di: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, SESSO (M/F) dei
candidati (se possibile a tal fine preghiamo di usare un file excel che potremo inviarvi); alla ricezione del numero totale di candidati, Inlingua Pesaro invierà alla Vs
scuola la fattura con modalità di pagamento da concordare in base alle Vs. esigenze. Il pagamento deve pervenire comunque sempre PRIMA della data d’esame.
Per iscrizioni in ritardo: fino a 30 giorni successivi alla data ultima di iscrizione esami, mora: € 35,00. Oltre, mora: € 45,00
Il regolamento esame ed il Confirmation of Entry (COE) devono essere letti attentamente dai candidati, prima del giorno dell’esame. Vengono consegnati entro 7
giorni dalla data d’esame. I candidati dovranno presentarsi all’esame con documento d’identità munito di foto tessera e con il proprio COE.
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CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE) *
Livello: C1 (CEFR). Avanzato. Un attestato ad alto livello per chi aspira a lavorare in campo internazionale e delle
pubbliche relazioni.
Data d’esame:
Iscrizione entro il: Rilascio risultati Spedizione certificati
Sat, 27 Oct.
Sat, 10 Nov.
Fri, 07 Dec.

AM/PM
AM/PM
AM/PM

Fri, 12 October
Fri, 26 October
Thu, 22 November

09 – 16 Nov
23 – 30 Nov
21 Dec – 07 Jan

26 Nov
10 Dec
14 Jan 2019

Costo:
ISP/MIUR:

€ 196.00

Tariffa riservata alle scuole pubbliche

Disponibile anche Business Higher (BEC Higher)

CRUI:

€ 196.00

Tariffa riservata agli atenei universitari

Standard:

€ 229,00

CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY (CPE)*
Livello: C2 (CEFR). Avanzato. L’esame più riconosciuto a livello professionale, indispensabile per accedere alle Università
inglesi ed americane e titolo preferenziale per insegnanti, interpreti/traduttori, managers e professionisti.
Data d’esame:
Sat, 24 Nov.

AM/PM

Iscrizione entro il:

Rilascio risultati Spedizione certificati

Fri, 09 November

07 – 14 Dec

24 Dec

Costo:
ISP/MIUR:
€ 204,00
Tariffa riservata alle scuole pubbliche
CRUI:
€ 204,00
Tariffa riservata agli atenei universitari
Standard:

€ 231.00

* NOTE IMPORTANTI:
- Le tariffe scontate ISP (Italian Schools Project) sono riservate alle scuole pubbliche e possono essere applicate a tutti gli studenti iscritti direttamente dalle
scuole (Preparation centres). In base a diverse variabili (al numero di candidati iscritti, di sessioni annue, di anni di collaborazione ecc.) possono essere riservate
condizioni specifiche; Vi preghiamo quindi di contattarci quando pianificate di iscrivere i Vostri candidati ad una determinata sessione per valutare insieme la
situazione. Le scuole pubbliche devono mettere a disposizione le aule e il necessario staff di supporto. Se ci fossero costi aggiuntivi per i locali, il personale, o se la
scuola fosse molto distante dalla sede del centro autorizzato Cambridge English, è applicabile una maggiorazione da € 3,00 per ogni allievo, fino ad un massimo di
€ 9,00 sulla tariffa di ciascun candidato. Per l’applicazione della tariffa ISP è necessario garantire un numero minimo di candidati per ogni sede di esame. Le
tariffe indicate sono valide fino a luglio 2018.
- L’esame orale potrà tenersi sia nella stessa giornata dello scritto che in data ed orario da concordare con Voi, ma rispettando sempre un range di date stabilito
da Cambridge English; (vedasi allegato file ”Cambridge Exams Calendar - Speaking Windows”).
- Per “iscrizione” si intende la data entro e non oltre la quale si richiede l’invio ad inlingua Pesaro di: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, SESSO (M/F) dei
candidati (se possibile a tal fine preghiamo di usare un file excel che potremo inviarvi); alla ricezione del numero totale di candidati, Inlingua Pesaro invierà alla Vs
scuola la fattura con modalità di pagamento da concordare in base alle Vs. esigenze. Il pagamento deve pervenire comunque sempre PRIMA della data d’esame.
Per iscrizioni in ritardo: fino a 30 giorni successivi alla data ultima di iscrizione esami, mora: € 35,00. Oltre, mora: € 45,00
Il regolamento esame ed il Confirmation of Entry (COE) devono essere letti attentamente dai candidati, prima del giorno dell’esame. Vengono consegnati entro 7
giorni dalla data d’esame. I candidati dovranno presentarsi all’esame con documento d’identità munito di foto tessera e con il proprio COE.
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