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EESSAAMMII  DDII  LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  ––  BBRRIITTIISSHH  CCOOUUNNCCIILL    
Tariffe d’iscrizione e date 

Tariffe inclusive di marca da bollo valide fino ad agosto 2015 
Scuola Italiana – PRIMAVERA 2014/2015 

 

 

ESAME 
TARIFFA 

D’ISCRIZIONE € 
Fino ad agosto 2015 

PRIMAVERA 2015 
Data prove scritte 

(con data prova orale Paper Based) 

YLE – Young Learners 
Starters (A1) - 60.00  
Movers (A1) - 63.00 
Flyers (A2) - 69.00 

- 

TKT ***  54.00 per modulo 
 

Domenica 8 marzo (PB) 
 

KET for schools A2 89.00 

 

Sabato 14 febbraio (CB) ** 

 

Mercoledì 18 marzo (CB) ** 
 

KET   A2 89.00  

 

Venerdì 6 febbraio (CB) ** 

 

Mercoledì 25 marzo (CB) ** 

 

Giovedì 23 aprile (CB) ** 
 

PET for schools B1 99.00 

 

Sabato 14 febbraio (CB) ** 
 

Sabato 7 marzo (PB) * 
(speaking domenica 8 marzo)  

 

Mercoledì 18 marzo (CB) ** 
 

PET   B1 99.00 

 

Venerdì 6 febbraio (CB) ** 

 

Mercoledì 25 marzo (CB) ** 

 

Giovedì 23 aprile (CB) ** 
 

 

ESAME 
TARIFFA 

D’ISCRIZIONE € 
Fino ad agosto 2015 

PRIMAVERA 2015 
Data prove scritte 

(con data prova orale Paper Based) 

FCE for schools B2 174.00 Giovedì 12 marzo (CB) ** 

FCE – First  B2 174.00 

 

Sabato 17 gennaio (CB) ** 
Sabato 21 febbraio (CB) ** 

 

Sabato 7 marzo (PB) * 
(speaking domenica 8 marzo)  

 

Sabato 21 marzo (CB) ** 
Giovedì 9 aprile (CB) ** 

 

CAE – Advanced C1 191.00 

 

Sabato 17 gennaio (CB) ** 
Sabato 14 febbraio (CB) **  
Venerdì 20 marzo (CB) ** 
Sabato 11 aprile (CB) ** 

 

CPE – Proficiency C2 198.00 
 

Sabato 28 marzo (CB) ** 
 

BEC Preliminary B1 100.00 
 

Venerdì 20 marzo (CB) ** 
 

BEC Vantage  B2 176.00 
 

Venerdì 20 marzo (CB) ** 
 

BEC Higher  C1 178.00 
 

Venerdì 20 marzo (CB) ** 
 

 

PERIODI DI ISCRIZIONE 
 

 
* PB = formato Paper Based. Iscrizioni aperte dal 15 Dicembre 2014 al 17 Gennaio 2015; successivamente sarà applicata una penale di € 50.00 o € 100.00 a seconda del ritardo. 
 
** CB = formato Computer Based. La tariffa ISP per la Scuola Italiana è applicabile soltanto se l’esame CB viene svolto nella scuola stessa. Per le Scuole esiste la possibilità di ospitare 

l’esame in date differenti da quelle da noi offerte, compatibilmente col calendario ufficiale riportato sul portale dei Preparation Centres o sul sito www.cambridgeenglish.org. Per 
organizzare la sessione presso la scuola si richiedono requisiti minimi, da verificare preventivamente con il nostro ufficio. L’iscrizione ai CB presso le nostre sedi centrali sono 
possibili online dal sito www.britishcouncil.it, ma le modalità e le tariffe applicate saranno quelle previste per i privatisti (eccetto CAE, CPE e BEC), come riportate sul sito stesso. Le 
iscrizioni per tutte le sessioni CB non prevedono penali e sono sempre possibili fino a 20 giorni prima della data d’esame o ad esaurimento posti. I posti CB sono limitati.  

 

*** ILEC, ICFE & TKT = Iscrizioni aperte fino a 2 mesi prima della data d’esame. Moduli TKT disponibili: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, CLIL, KAL e YLE. 
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http://www.britishcouncil.it/


The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are a registered charity in England, Wales & Scotland. 

 
 

www.cambridgeenglish.it 
www.cambridgeenglish.org 

 
www.britishcouncil.it 

e-mail: contatti.roma@britishcouncil.it 
tel. 06 478 141  |  fax 06 4814 296 

 

University of Cambridge – ESOL Examinations 

EESSAAMMII  DDII  LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  ––  BBRRIITTIISSHH  CCOOUUNNCCIILL    
Tariffe d’iscrizione e date 

Tariffe inclusive di marca da bollo valide fino ad agosto 2015 
Scuola Italiana – ESTATE 2014/2015 

 

ESAME 
TARIFFA 

D’ISCRIZIONE € 
Fino ad agosto 2015 

ESTATE 2015 
Data prove scritte 

(con data prova orale Paper Based) 

YLE – Young Learners 
Starters (A1) - 60.00  Domenica 7 giugno 

Domenica 14 giugno 
Sabato 20 giugno 

Movers (A1) - 63.00 

Flyers (A2) - 69.00 

KET for schools A2 89.00 

 

Giovedì 14 maggio (PB) * 
(speaking domenica 17 maggio) 

 

Venerdì 22 maggio (CB) ** 
 

Sabato 30 maggio (PB) * 
(speaking domenica 24 o 31 maggio) 

 

Giovedì 18 giugno (CB) ** 
 

KET   A2 89.00  

 

Sabato 16 maggio (PB) * 
(speaking domenica 17 maggio) 

 

Giovedì 21 maggio (CB) ** 
Venerdì 5 giugno (CB) ** 
Sabato 27 giugno (CB) ** 
Venerdì 3 luglio (CB) ** 

 

PET for schools B1 99.00 

 

Giovedì 14 maggio (PB) * 
(speaking domenica 17 maggio) 

 

Venerdì 22 maggio (CB) ** 
 

Sabato 30 maggio (PB) * 
(speaking domenica 24 o 31 maggio) 

 

Giovedì 18 giugno (CB) ** 
 

PET   B1 99.00 

 

Sabato 16 maggio (PB) * 
(speaking domenica 17 maggio) 

 

Giovedì 21 maggio (CB) ** 
Venerdì 5 giugno (CB) ** 
Sabato 27 giugno (CB) ** 
Venerdì 3 luglio (CB) ** 

 

 

 

ESAME 
TARIFFA 

D’ISCRIZIONE € 
Fino ad agosto 2015 

ESTATE 2015 
Data prove scritte 

(con data prova orale Paper Based) 

FCE for schools B2 174.00 

 

Venerdì 15 maggio (CB) ** 
Giovedì 28 maggio (CB) ** 

 

Sabato 30 maggio (PB) * 
(speaking domenica 24 o 31 maggio) 

 

Venerdì 12 giugno (CB) ** 
Sabato 20 giugno (CB) ** 

 

FCE – First  B2 174.00 

Sabato 23 maggio (CB) ** 
 

Martedì 9 giugno (PB) * 
(speaking martedì 2 giugno) 

 

Sabato 13 giugno (CB) ** 
Sabato 11 luglio (CB) ** 

CAE – Advanced C1 191.00 

Giovedì 28 maggio (CB) **  

 

Mercoledì 10 giugno (PB) * 
(speaking martedì 2 giugno) 

 

Martedì 16 giugno (CB) ** 
Sabato 20 giugno (CB) ** 

Sabato 4 luglio (CB) ** 

CPE – Proficiency C2 198.00 
Giovedì 11 giugno (PB) * 

(speaking martedì 2 giugno) 

 

Sabato 18 luglio (CB) ** 

ILEC & ICFE ***   B2/C1 222.00 Sabato 16 maggio (PB) 

BEC Preliminary B1 100.00 Venerdì 19 giugno (CB) ** 

BEC Vantage  B2 176.00 Venerdì 19 giugno (CB) ** 

BEC Higher  C1 178.00 Venerdì 19 giugno (CB) ** 

TKT ***  54.00 per modulo Domenica 14 giugno (PB) 

 

PERIODI DI ISCRIZIONE 
 

* PB = formato Paper Based. Iscrizioni aperte dal 16 al 28 Marzo 2015; successivamente sarà applicata una penale di € 50.00 o € 100.00 a seconda del ritardo. 
 

** CB = formato Computer Based. La tariffa ISP per la Scuola Italiana è applicabile soltanto se l’esame CB viene svolto nella scuola stessa. Per le Scuole esiste la possibilità di ospitare 
l’esame in date differenti da quelle da noi offerte, compatibilmente col calendario ufficiale riportato sul portale dei Preparation Centres o sul sito www.cambridgeenglish.org. Per 
organizzare la sessione presso la scuola si richiedono requisiti minimi, da verificare preventivamente con il nostro ufficio . L’iscrizione ai CB presso le nostre sedi centrali sono 
possibili online dal sito www.britishcouncil.it, ma le modalità e le tariffe applicate saranno quelle previste per i privatisti (eccetto CPE e BEC), come riportate sul sito stesso. Le iscrizioni 
per tutte le sessioni CB non prevedono penali e sono sempre possibili fino a 20 giorni prima della data d’esame o ad esaurimento posti. I posti CB sono limitati.  

 

*** ILEC, ICFE & TKT = Iscrizioni aperte fino a 2 mesi prima della data d’esame. Moduli TKT disponibili: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, CLIL, KAL e YLE. 
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