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Altre opzioni disponibili per le prenotazioni di gruppo, per le scuole e centri di preparazione, per discutere 
queste opzioni si prega di contattare cambridge@italobritannica.it  

 Calendario e Importi Esami dal 1 Gennaio 2023 fino 31 luglio 2023 

Starters (Pre A1) 

18 Febbraio Sabato  Iscrizioni entro 27 Gennaio Pochi posti - iscrizione il prima possibile 

Starters (Pre A1), Movers (A1) Flyers (A2) – YLE Exams  

22 Aprile  Sabato  Iscrizioni entro 03 Marzo  sessioni pomeridiane 

20 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 31 Marzo 

KET (A2)/ PET (B1)  Disponibile per tutti    

11 Marzo Sabato  Iscrizioni entro 27 Gennaio Pochi posti - iscrizione il prima possibile (solo Pet) 

08 Giugno  Giovedì Iscrizioni entro 21 Aprile 

KET (A2)/PET FOR SCHOOLS (B1) A disposizione di chi frequenta le scuole (primarie, medie, superiori) 

25 Marzo  Sabato   Iscrizioni entro 10 Febbraio (solo Pet) 

15 Aprile  Sabato   Iscrizioni entro 03 Marzo 

06 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 17 Marzo 

17 Maggio Mercoledì Iscrizioni entro 21 Marzo 

03 Giugno Sabato  Iscrizioni entro 14 Aprile 

24 Giugno Sabato  Iscrizioni entro 28 Aprile 

26 Luglio Mercoledì Iscrizioni entro 12 Giugno 

FCE (B2)   Disponibile per tutti  

18 Febbraio Sabato  Iscrizioni entro 03 Febbraio  COMPUTER BASED - posti limitati 

22 Aprile Sabato  Iscrizioni entro 03 Marzo 

10 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 21 Aprile  COMPUTER BASED - posti limitati 

17 Giugno Sabato  Iscrizioni entro 28 Aprile 

27 Luglio Giovedì Iscrizioni entro 16 Giugno 

FCE FOR SCHOOLS (B2) A disposizione di chi frequenta le scuole (primarie, medie, superiori) 

25 Marzo  Sabato   Iscrizioni entro 10 Febbraio  

15 Aprile  Sabato   Iscrizioni entro 03 Marzo 

06 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 17 Marzo 

17 Maggio Mercoledì Iscrizioni entro 21 Marzo 

03 Giugno Sabato  Iscrizioni entro 14 Aprile 

07 Giugno Mercoledì Iscrizioni entro 14 Aprile 

24 Giugno Sabato  Iscrizioni entro 28 Aprile 

22 Luglio Sabato  Iscrizioni entro 09 Giugno  

CAE (C1)   Disponibile per tutti 

11 Marzo Sabato  Iscrizioni entro 27 Gennaio  

22 Aprile Sabato  Iscrizioni entro 03 Marzo 

06 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 17 Marzo 

20 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 31 Marzo 

06 Giugno Martedì Iscrizioni entro 12 Maggio   COMPUTER BASED - posti limitati 

17 Giugno Sabato  Iscrizioni entro 28 Aprile 

28 Luglio Venerdì Iscrizioni entro 16 Giugno 

CPE (C2)   Disponibile per tutti 

04 Marzo Sabato  Iscrizioni entro 27 Gennaio   posti ancora disponibili - molto limitati 

06 Maggio Sabato  Iscrizioni entro 17 Marzo 

22 Giugno  Giovedì Iscrizioni entro 02 Giugno  COMPUTER BASED - posti limitati 

Se possibile apriremo altre Sessioni e faremo un aggiornamento al Calendario. 



Tutti questi esami presso la nostra sede utilizzano le cuffie wireless per la parte audio. *tranne YLE 

Informazioni importanti 

• Una volta effettuata l’Iscrizione all’esame (entro la data di scadenza), non sarà possibile cambiare la data. Se 

non si potrà essere presenti all’esame per motivi di salute, bisogna inviare il Certificato Medico entro due 

giorni dalla data alla Direttore Dave Dignam al seguente indirizzo email: dave.dignam@italobritannica.it e 

si potrà ricevere il rimborso parziale del pagamento. 

• La conferma di avvenuta iscrizione, la data scelta e luogo (Venue) dell’Esame vengono comunicate 

direttamente al candidato da CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH, circa dieci giorni prima dell’esame: in 
caso di mancata ricezione controllare anche nello Spam. 

• Risultati e attestato - Nella mail di convocazione con gli orari dell'esame, ci sono tutte le informazioni per 

verificare i risultati online. I certificati saranno disponibili circa 6 settimane dopo il rilascio dei risultati. 

Esame/Livello Importo 
standard 

* ISP - (Statali e paritarie), 
CRUI, MUIR 

**Centri di 
preparazione 

Starters (Pre A1) €67,50 €61,50 €63,00 

Movers (A1) €73,50 €65,50 €69,00 

Flyers (A2) €78,50 €72,00 €74,00 

Key/Key for schools (A2) €111,50 €90,00 €106,00 

Preliminary/Preliminary for 
schools (B1) 

€122,00 €96,50 €115,50 

First/First for schools (B2) €234,50 €181,00 €225,00 

Advanced (C1) €237,00 €203,50 €227,00 

Proficiency (C2) €239,00 €211,00 €228,00 

Per tutte le iscrizioni effettuate oltre la data di scadenza verrà applicata una sovra tassa di €26 come Late Entry 

e non si potrà usufruire dello sconto ISP, CRUI, MUIR o Centri di preparazione. 

*ISP, CRUI e MUIR (Per docenti) vengono applicati per gli studenti delle scuole e dall’Università, si possono 

applicare solo per gruppi o singoli studenti iscritti direttamente dall’Università (Settore Sviluppo Competenze 

Linguistiche) o delle scuole, altrimenti vengono applicate le Tariffe Standard. 

** Centri di preparazione, lo sconto si applica ai candidati singoli e di gruppo iscritti ad uno dei nostri centri di 

preparazione (scuole di lingue private iscritte da noi).  

- Per informazioni su come diventare un centro di preparazione con noi, scrivi a cambridge@italobritannica.it 

Per le scuole e centri di preparazione a Genova che decidono di sostenere l’esame presso la loro sede, viene 

applicata una somma extra di €3.00 per ogni singolo candidato per lo spostamento della commissione di esami. 

Per quanto riguarda le scuole fuori la provincia di Genova viene applicata una somma extra di €6.00 (sempre a 

causa dello spostamento della Commissione di Esami). Possibilità di noleggio cuffie wireless con supplemento 

di € 3,50 per ogni candidato, informarsi al momento della prenotazione di sessioni di gruppo. 

Modalità di Pagamento: 

1.  Bonifico Bancario:  ASSOCIAZIONE ITALO BRITANNICA 

     Credit Agricole, Via XX Settembre 193, 16121 Genova 

     IBAN: IT46P0623001495000030801842  (indicare la data dell’esame ed il nome del candidato sulla causale) 

2. Assegno intestato: ASSOCIAZIONE ITALO BRITANNICA 

3. Contanti in Associazione 

4. Bancomat/Carda di credito 

  

Iscrizione inviando a cambridge@italobritannica.it copia del modulo di iscrizione compilato e copia del 

bonifico o venendo in Associazione e pagando in contanti, assegno o copia del bonifico. 

Si prega indicare la data dell’esame ed il nome del candidato sulla causale del Bonifico Bancario (lo studente 

non sarà iscritto senza aver ricevuto il modulo completo) 


