
 L’iscrizione agli esami Cambridge Assessment English è subordinata al pagamento della tassa d’esame. 
Le iscrizioni fuori termine sono maggiorate, in base all’entità del ritardo, di una sovrattassa.  
In caso di malattia, il candidato avrà diritto ad un parziale rimborso della tassa di iscrizione esclusivamente dietro presentazione di certificato medico in originale, 
inviato entro un mese di calendario dalla data d’esame. 

 Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo d’iscrizione. Non è possibile trasferire la tassa d’iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi 
d’esame. L’iscrizione è nominale e in nessun caso può essere trasferita ad altri. 

 Per le sessioni COMPUTER BASED è obbligatorio inserire nel modulo d’iscrizione e nella causale del bonifico la dicitura Computer Based. In mancanza di tale 
specifica, le iscrizioni saranno considerate Paper Based, senza  possibilità di reclamo. 

 Tutti gli esami prevedono prove scritte, orali (sostenute in coppia) e di ascolto (listening comprehension). L’assenza ad una delle prove comporterà l’annullamento 
dell’esame. 

 Circa due settimane prima della data d’esame, sarà inviata, a mezzo posta elettronica, la Confirmation of Entry/Convocazione d’esame, contenente le date, gli 
orari e le sedi d’esame. Verificare tassativamente anche nella casella Spam. 
Mittente della mail: noreply@cambridgeenglish.org 
Oggetto della mail: Very Important Information about your KET/PET/FCE/CAE/CPE exam 
In caso di mancata recezione della Confirmation of Entry entro i tempi sopra indicati, contattare tempestivamente International House - Accademia Britannica 
per evitare possibili assenze alle prove scritte ed orali, di cui International House – Accademia Britannica non si riterrà in alcun modo responsabile. Eventuali reclami 
non saranno accettati. 
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 Per motivi logistici la prove orali potrebbero svolgersi anche di domenica, prima o dopo lo scritto, come evidenziato nelle Speaking Windows/Finestra periodo prove 
orali. 
N.B. Si prega il candidato di verificare al momento dell’iscrizione che le date dello scritto e la finestra delle prove orali non coincidano con altri impegni poiché non è 
possibile scegliere e/o spostare la convocazione d’esame.   

Non saranno ammessi all’esame i candidati sprovvisti di un valido documento di riconoscimento: carta d’identità o passaporto. La patente di guida non è 
considerata un valido documento di identità. 

E’ richiesto un abbigliamento adeguato: non sono ammessi shorts, minigonne, vestiti che lasciano scoperte spalle e ventre. 

 È vietato introdurre nelle aule – break compresi – qualsiasi apparecchio elettronico, inclusi i telefoni cellulari e orologi non digitali, pena IMMEDIATA 
SQUALIFICA. 

 Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate nel Regno Unito da Cambridge Assessment English, che ne trasmette i risultati finali a International House- 
Accademia Britannica. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili.  Le prove d’esame rimangono di proprietà di Cambridge Assessment English e non 
possono essere restituite e/o visionate.  

 I risultati sono accessibili online per tutti i candidati. In caso di perdita delle informazioni riguardanti l’accesso ai risultati online, si potrà contattare l’Ufficio Esami di 
International House - Accademia Britannica per conoscere il risultato. 

 Le commissioni d’esame si impegnano ad adottare ogni ragionevole precauzione per garantire la continuità del servizio. Tuttavia non ci è possibile assumere la 
responsabilità di interruzioni causate da circostanze fuori dal nostro controllo. International House - Accademia Britannica si impegna a fare tutto il possibile per 
riprendere o riprogrammare le prove d’esame eventualmente disturbate, cancellate o ritardate. 

 Iscrivendosi ad un esame il candidato (o il genitore/tutore legale del candidato) autorizza International House – Accademia Britannica a fotografare la propria 
immagine personale e la sua riproduzione e inserimento esclusivamente nel sito Cambridge Assessment English Results Verification. 

 L’opuscolo “Summary Regulation – Regolamento d’esame” riporta una lista completa delle regole degli esami Cambridge English. Tale pubblicazione sarà inviata 
ai candidati insieme alla convocazione all’esame.  
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