Buongiorno,
Inviamo il Calendario con i prezzi e le date degli esami di Cambridge ed il
Modulo d'iscrizione.
Per qualsiasi comunicazione riguardo gli Esami di Cambridge, siete pregati di
usare il seguente indirizzo email: cambridge@italobritannica.it.
Se è uno studente universitario deve guardare l'importo CRUI, se è un
lavoratore deve guardare la tariffa normale, se va al liceo deve guardare l'importo
ISP e mettere sul modulo d'iscrizione il nome della scuola. Gli esami KET PET
FCE for SCHOOLS sono riservati esclusivamente agli Studenti delle scuole,
gli Adulti e gli Studenti Universitari, non possono sostenere suddetti esami.
La difficoltà dell’esame è uguale, sono sempre del CEFR (Common Europen
Framework), cambiano semplicemente le tematiche più adatte agli Studenti delle
Scuole.
Se viene da fuori Genova, può inviare il Modulo di iscrizione compilato e
firmato da un genitore se si è minorenni e l'assegno in originale con
l'importo dovuto via Raccomandata con Ricevuta di ritorno all'indirizzo
sotto indicato.
Oppure può effettuare un bonifico bancario (le Coordinate sono in fondo
alla seconda pagina del Calendario prezzi esami) ed inviare i Moduli compilati e
firmati e la copia del Bonifico Bancario via Raccomandata con Ricevuta di ritorno:
Le consigliamo di chiamarci dopo una decina di giorni per assicurarsi che
abbiamo ricevuto il tutto.
Non accettiamo Le iscrizioni via fax o via mail, se è di Genova può venire ad
iscriversi qui da noi all'indirizzo sotto indicato; accettiamo contanti o assegno, no
bancomat.
Vi ricordiamo che le iscrizioni con mora (di 60,00€ e non si può usufruire
degli sconti CRUI o PL) sono valide fino a due settimane prima della data
dell'esame, dopodiché le iscrizioni vengono ufficialmente chiuse.
Siamo aperti dalle ore 09.30 alle ore 18.00 (orario continuato), dal Lunedì al
Venerdì.
Il risultato arriva dopo circa un mese e mezzo ed il Certificato arriva qui da noi
dopo circa due mesi.
Gli esami FCE CAE & CPE nel 2015 saranno più corti come tempi ed il
Reading & Use of English saranno insieme (consultare il Sito di Cambridge).
Per quanto riguarda il materiale didattico può consultare il sito di Cambridge.
Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Cordiali saluti
Fiona Kantz

