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INFORMAZIONI UTILI, NOVITA’ E DOMANDE FREQUENTI 
 

- Il numero dei candidati agli esami Cambridge cresce sempre di più di anno in anno! Per 
poter garantire gli stessi standard di qualità a tutti i candidati, non sempre sarà possibile 
portare l’esame Paper-Based presso le scuole che lo richiedano. Vi preghiamo quindi di tenere 
in considerazione che i Vostri studenti potrebbero essere convocati a sostenere l’esame 
presso una delle nostre sedi centrali. È anche possibile che siate contattati per dare la 
possibilità ai vostri studenti di sostenere la prova orale a scuola, nella settimana precedente lo 
scritto. 

- I nomi dei candidati negli elenchi da Voi inviati per l’iscrizione vengono trasmessi a 
Cambridge. In caso di nomi errati, i candidati sono tenuti a correggerli in sede di esame, 
come da indicazioni fornite all’inizio di ogni prova. Qualora questa correzione non venga 
comunicata adeguatamente e per tempo, Cambridge applicherà una tariffa di € 50.00 per la 
richiesta di correzione del certificato. Questa somma non verrà trattenuta dal British Council.  

 

“For Schools” Exams: siamo lieti di offrire a tutti i candidati la possibilità di iscriversi agli 
esami KET for Schools, PET for Schools e FCE for Schools, i cui contenuti sono indicati per 
ragazzi in età scolare. 

Le due versioni di esami KET/PET/FCE e il KET for Schools/PET for Schools/FCE for Schools 

sono identiche nel formato d’esame, nella durata delle prove ed il livello di difficoltà dei 
question papers rimane lo stesso. Superando l’esame si consegue lo stesso certificato 
Cambridge English: KET A2, PET B1 e FCE B2.  

I contenuti dei topics degli esami KET/PET/FCE “for Schools” sono ritagliati sulle esperienze e 
gli interessi dei candidati in età scolare (Scuole Medie e Superiori): ogni candidato potrà così 
scegliere il formato d’esame che preferisce e la data d’esame più adatta alle proprie esigenze. 

 

Computer-Based Exams: Se il Suo Istituto è dotato di un laboratorio informatico e vuole 
offrire ai propri studenti la possibilità di sostenere gli esami in versione Computer-Based (CB) 
La invitiamo a contattarci; un nostro collaboratore visiterà la Sua scuola per verificare che il 
laboratorio risponda ai requisiti richiesti da Cambridge English e la possibilità di organizzare la 
sessione di esame CB direttamente presso la Scuola. Tempi e requisiti minimi possono essere 
un ostacolo, dunque non esiti a contattarci per maggiori informazioni. 

I candidati iscritti alle sessioni Computer-Based organizzate presso il proprio Istituto potranno 
usufruire della tariffa d’iscrizione agevolata prevista per la scuola.  

L’iscrizione ai Computer-Based che si svolgeranno presso le nostre sedi sono possibili online 
dal nostro sito www.britishcouncil.it: le date d’esame sono indicate nel calendario in allegato e 
le iscrizioni agli esami Computer Based possono essere effettuate fino a 20 giorni dalla data 
d'esame scelta o ad esaurimento posti. Il numero di posti Computer-Based (CB), infatti, è 
limitato ed in questo caso i candidati potranno versare la tariffa d’iscrizione relativa ai Privati 
Avranno diritto alla tariffa agevolata per la Scuola Italiana quei candidati prenotati online (dal 
sito www.britishcouncil.it) per alcune delle nostre sessioni CB, presenti sul modulo di 
iscrizione Excel. Seguono altre informazioni sulle modalità nelle Frequently Asked Questions. 
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TKT: Per gli esami TKT le iscrizioni vanno effettuate entro due mesi dalla data d'esame. È 
possibile sostenere tutti i seguenti moduli del TKT (per un massimo di 3 per giornata d’esame): 
Module 1, Module 2, Module 3, CLIL, KAL e YLE. Ulteriori informazioni sul TKT sono 
disponibili sul sito di Cambridge ESOL www.cambridgeenglish.org 
 

Test Day Photos. Le ricordiamo che, a partire dal 1 luglio 2012, l’Università di Cambridge 
ESOL ha modificato il regolamento per gli esami. Il giorno dell’esame, infatti, verrà scattata 
una foto a tutti i candidati ad eccezione dei formati “for Schools” e dei KET. 

Per poterci autorizzare a mettere in atto questa nuova procedura, obbligatoria per l’emissione 
dei risultati, è necessario che il giorno dell’esame tutti i candidati interessati presentino 
la liberatoria “Test day photo” che trova in allegato, compilata e firmata (dai genitori o da 
chi fa le veci del candidato, se questi è minorenne). La foto sarà scattata dal nostro personale 
in sede d’esame orale e non sarà conservata dal British Council, ma in un sito protetto di 
Cambridge, a cui potranno avere accesso eventuali enti o istituzioni successivamente 
autorizzate dai candidati che siano interessati al servizio di verifica online dei risultati.  
 

FCE (First) e CAE (Advanced) sulla scia del CPE (Proficiency)! A seguito delle recenti 
modifiche del formato dell’esame Proficiency, Cambridge ha deciso di uniformare a questo 
anche First e Advanced, che a partire da gennaio 2015 saranno ridotti in durata complessiva 
e numero di prove. Maggiori informazioni al riguardo sulle rispettive pagine del sito Cambridge: 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/exam-update-for-2015/ 
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/exam-update-for-2015/ 
 
 
In allegato troverà tutti i dettagli sulle date della prossima sessione e la modalità di 
iscrizione agli esami; per aiutarci a fornire al Suo istituto un servizio efficiente e veloce, La 
invitiamo a seguire le indicazioni fornite e a non esitare a contattarci qualora fossero necessari 
dei chiarimenti. La invitiamo inoltre a prendere visione dei Termini e Condizioni e delle 

Domande Frequenti, qui di seguito, che ci auguriamo troverà utili.  
 
 
Di seguito i nostri contatti:  
 
British Council  
Via di San Sebastianello, 16 
00187 Roma 
contatti.roma@britishcouncil.it  
Tel. 06 47 814 1  
 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e richieste. 

 
Cordiali saluti, 
 
Irene Manca 
 
Irene Manca | Examinations Services Manager  

British Council | Via di San Sebastianello, 16 | 00187 Rome | Italy  

T +39 06 47814 1 | F +39 06 481 4296 

www.britishcouncil.it   
Learn, share, connect worldwide 
Subscribe to our newsletters  
 

NEW 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/exam-update-for-2015/
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/exam-update-for-2015/
mailto:contatti.roma@britishcouncil.it
http://www.britishcouncil.it/
http://www.britishcouncil.it/newsletter


DOMANDE FREQUENTI 

 

Esistono tariffe agevolate per gli Esami Cambridge English? 

Sì. Le tasse d’esame ISP (Italian School Project) sono scontate per gli studenti iscritti ad un 
corso di studi presso la Scuola Italiana ed iscritti all’esame tramite la scuola stessa. 

N.B. Non è possibile usufruire di queste tariffe per iscrivere ex-alunni o candidati non 
regolarmente iscritti alla scuola. La tariffa non può essere applicata neanche alle iscrizioni di 
alunni a sessioni Computer Based da sostenere presso le nostre sedi centrali (fatta eccezione 
per alcune sessioni d’esame indicate nel modulo di iscrizione Excel). 

Come posso iscrivere i miei alunni ad un esame Cambridge English?  

I referenti delle scuole possono iscrivere i propri alunni tramite e-mail, usando il modulo in 
formato Excel e allegando alla stessa la lettera di impegno della scuola. Ulteriori informazioni 
sulla corretta modalità d’iscrizione per le scuole possono essere richieste tramite e-mail 
scrivendo a contatti.roma@britishcouncil.it. Non si accettano iscrizioni o correzioni via fax, 
telefono o posta. Per gli esami CB CAE, CPE e BEC per cui sia prevista la tariffa agevolata 
(ovvero dove la rispettiva sessione sia selezionabile dalla tendina relativa alla data d’esame 
sul modulo Excel) sarà necessario prenotare il candidato online, scegliendo “altre modalità di 
pagamento”, attraverso il sito www.britishcouncil.it (per assicurare il posto), ed inviare 
contestualmente il modulo Excel contenente l’eventuale nominativo in modo che la 
prenotazione non venga cancellata automaticamente dopo 3 giorni, per il mancato pagamento. 
 
Quali sono le modalità di pagamento per le scuole? 
Il British Council richiederà il pagamento delle quote d’iscrizione direttamente alla scuola, 
inviando il documento di addebito tramite email. A seguito del ricevimento della nostra 
richiesta, la scuola potrà pagare tramite bonifico bancario specificando nella causale il numero 
di riferimento del documento di addebito.   
 
È possibile scegliere la data dell'esame orale?  
No. La data delle prove orali viene comunicata (via email all’indirizzo da cui sono state 
effettuate le iscrizioni o da quello indicato sul modulo di iscrizione) con almeno due settimane 
d'anticipo. La stessa è indicata sul calendario e nel modulo d’iscrizione Excel. Salvo diversi 
accordi organizzativi con l’Ufficio Esami. 
 
Un candidato con disabilità può sostenere l’esame?  
Naturalmente, il British Council è molto impegnato nel garantire pari opportunità di accesso 
agli esami da parte dei candidati. In tal caso è necessario notificare la richiesta all’Ufficio 
Esami al momento dell’iscrizione, poiché la documentazione relativa deve essere fornita con 
sufficiente anticipo all’Università di Cambridge. Notifiche pervenute in ritardo potrebbero 
compromettere un’accurata organizzazione dell’esame.  
 
Quali materiali posso usare per preparare gli alunni all’esame?  
Esistono diversi libri di testo e "practice papers" in vendita nelle librerie.  Si può anche trovare 
del materiale sul sito web: www.CambridgeEnglish.org  
La invitiamo, inoltre, a registrarsi sul sito di Cambridge English dedicato agli insegnanti 
www.teachers.cambridgeenglish.org/ts, per poter usufruire di risorse gratuite e materiali utili 
per preparare i Suoi studenti. 
 
Che cosa succede se il candidato è malato il giorno dell’esame?  
Si può ottenere un rimborso parziale della tariffa d’esame presentando un certificato medico. 
Per il regolamento ed i moduli di rimborso, scrivere a contatti.roma@britishcouncil.it. 
 

NEW 

NEW 

mailto:contatti.roma@britishcouncil.it
http://www.britishcouncil.it/
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.teachers.cambridgeenglish.org/ts
mailto:contatti.roma@britishcouncil.it


Che cosa succede se il candidato arriva in ritardo per l’esame Cambridge English?  
In caso di ritardo è necessario presentarsi al Supervisore. È possibile che il candidato non sia 
ammesso all’esame.    
 
È possibile cancellare l’iscrizione o trasferirla ad un altro candidato o ad altra data?  
No, l’iscrizione all’esame non è mai trasferibile. 
 
Cosa succede se la data dell'esame coincide con un esame universitario o scolastico o 
altri impegni?  
La data dell'esame non può essere cambiata. Si consiglia di iscriversi per date in cui si è sicuri 
di non avere altri impegni importanti.  
 
L'esame si svolge in un'unica giornata?  
Spesso gli esami Cambridge English si svolgono in due differenti giornate. Almeno due 
settimane prima dell'esame ricevete via email una convocazione all'esame, con l'indicazione 
delle date, orari e sede dell'esame, da distribuire a tutti i candidati iscritti. 
 
Gli esami si svolgono presso la sede del British Council? 
Non necessariamente. La sede dell’esame sarà comunicata via email almeno due settimane 
prima della data d’esame.  
 
Che cosa devono portare i candidati il giorno dell’esame?  
La Carta d’Identità (Patente o Passaporto) o documento identificativo recante foto, il numero di 
candidato personale, matita, gomma e penna.  
 
Perché non è consentito usare il dizionario?  
Perché l’esame valuta le abilità linguistiche, senza alcun aiuto.  
 
Quali sono i libri consigliati per Cambridge English: FCE, CAE e CPE?  
Si prega di consultare www.CambridgeEnglish.org poiché i titoli cambiano regolarmente.  
 
Gli esami Cambridge English vengono corretti in Italia? Chi corregge gli esami? 
La parte orale viene valutata da esaminatori qualificati ed i risultati inviati con tutte le altre 
prove per la correzione a Cambridge. Lì esaminatori altamente qualificati effettuano il marking.  
 
I candidati possono uscire dall’aula d’esame prima della fine?  
Questo varia da esame ad esame e da prova a prova. In sede d’esame saranno date tutte le 
relative istruzioni.  
 
Si può dare l’esame se il candidato ha un genitore di madrelingua inglese?  
Sì.  
 
La scuola riceverà i risultati dei propri iscritti?   
No. I risultati saranno accessibili dai referenti della scuola appena disponibili attraverso il 
portale che Cambridge ha dedicato ai Preparation Centres. La pubblicazione avviene in 
genere tra le 4 e le 6 settimane dopo la data d’esame. La scuola potrà richiedere all’Ufficio 
Esami assistenza per l’attivazione del profilo sul portale dedicato. 
 
La scuola riceverà i certificati dei propri iscritti?  
Notificheremo per email alla scuola la disponibilità dei certificati che potranno essere inviati 
direttamente alla scuola tramite corriere (previa comunicazione email specificando l’indirizzo 
completo della scuola, il nome del referente e gli orari di apertura per la consegna). 
In alternativa i certificati possono essere ritirati presso la Segreteria del Centro Linguistico del 
British Council presentando la delega della scuola, su carta intestata, al momento del ritiro. Il 
ritiro con delega dovrà essere concordato necessariamente per email con l’Ufficio Esami.  
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