
Cambridge Centro Linguistico

Modulo iscrizione Cambridge Exams GIUGNO 2021

PER GLI STUDENTI DEL LICEO UGO FOSCOLO
Consegna modulo e pagamento ESAMI PET,  FCE, CAE:                                

entro il 10 APRILE

Si prega di leggere tutte le informazioni riportate sulla 2
a
 pagina

COME ISCRIVERSI:

1. Pagare l'iscrizione con BONIFICO: IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 

oppure con   C/C: 60333002 intestato al Liceo UGO FOSCOLO (includere 

nome e cognome del candidato ed esame )

2. Inviare a ccl.iscrizione.esami@gmail.com oppure consegnare alla 

Segreteria del Centro Linguistico (vedere orari sulla seconda pagina) la 

seguente documentazione:

     - copia versamento

     - il presente modulo di iscrizione (solo prima pagina)

      - eventuale documentazione attestante DSA/BES/invalidità

      - copia del documento di identità del candidato

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti in STAMPATELLO 

LEGGIBILE - NON verranno accettate ISCRIZIONI INCOMPLETE

Dati del candidato:

cognome:

nome:

data di nascita:

indirizzo: via                                                                         comune:

codice fiscale:

tel. fisso + cell.:

indirizzo e-mail:

Giugno 2021 CERCHIARE l'esame da sostenere e firmare dopo la X

PET € 105      - Data prova scritta: 5/06     X       

FCE € 185     - Data prova scritta: 22/6     X 

CAE € 208    - Data prova scritta: 19/6     X 

DATE SPEAKING : 7 giorni prima o dopo la prova scritta (festivi inclusi)

e verranno fornite almeno una settimana prima 

Il candidato/genitore dichiara di essere a conoscenza del regolamento per 

l'iscrizione agli esami, di tutte le informazioni al riguardo (vedi retro modulo) e 

autorizza il trattamento dei dati personali in base agli artt. 13 e 14, 

Regolamento UE 679/2016 GDPR

FIRMA del candidato o del genitore in caso di minore:

                                                                                                        DATA:



NOTE IMPORTANTI

ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono valide solo per la sessione indicata sul modulo. Non è possibile 

trasferire la tassa d'iscrizione a sessioni successive, né ad altri tipi d'esame. 

L'iscrizione è nominale e non può essere trasferita ad altri.

> Eventuali rimborsi parziali (50%) sono riconosciuti solo in caso di malattia 

presentando un certificato medico

SPECIAL ARRANGEMENTS (DSA, BES, invalidità)

Consegnare, insieme al modulo di iscrizione, un certificato medico specialistico 

rilasciato nei 2 anni precedenti. 

ESAMI

> Gli esami si svolgeranno in 2 giornate: la prova orale (speaking) si terrà alcuni 

giorni (festivi inclusi) PRIMA o DOPO la prova scritta.

Prove scritte e d'Ascolto: le DATE potete trovarle nella prima pagina di questo 

modulo. L'esame si terrà presso la Sala congressi Salesiani, Viale Mazzini 15 - 

Genzano

Prova orale: (speaking) le DATE verranno comunicate almeno una settimana 

prima. L'esame si terrà presso il Cambridge Centro Linguistico.

Il candidato dovrà sostenere tutte le prove (scritte ed orali) per far sì che 

l'esame possa considerarsi valido.

Il candidato (esami  PET FCE CAE) dovrà presentarsi OBBLIGATORIAMENTE, ad 

entrambe le prove, con un documento di identità (carta di identità o 

passaporto).

DA SAPERE INOLTRE CHE:

>tutte le prove d'esame saranno corrette e valutate da Cambridge  

Assessment English. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove 

d'esame rimangono di proprietà di Cambridge A. E. e non possono essere 

restituite

>a ciascun candidato verrà consegnato un foglio contenente tutte le 

informazioni per poter accedere ai risultati online

>iscrivendosi ad un esame, il candidato, o genitore/tutore legale, autorizza il 

Cambridge Centro Linguistico a fotografare la propria immagine per il suo 

inserimento esclusivamente nel sito Cambridge Assessment English  Results 

Verification.

Cambridge Centro Linguistico - Via Bruno Buozzi, 18                                        

00045 Genzano di Roma (Roma) - Tel. 06 9364344

Orari segreteria :   lun-ven 10,00-12,00 e 16,00-19,30    sabato 10,00-12,00

Indirizzo e-mail : ccl.iscrizione.esami@gmail.com


