CALENDARIO ESAMI 2020 – 2021
Sessione Invernale

Prova Scritta Scadenza
+ ascolto
iscrizioni

Esame

Sessione Estiva
Esame

Prova Scritta Scadenza
+ ascolto
iscrizioni

KET & PET (S) 07/06/2021

06/04/2020

KET & PET

14/12/2020

16/10/2020

KET & PET

07/06/2021

06/04/2020

FCE

14/12/2020

16/10/2020

FCE

07/06/2021

06/04/2020

CAE

05/12/2020

16/10/2020

CAE

09/06/2021

06/04/2020

Sessione Primaverile
Esame

Prova Scritta Scadenza
+ ascolto
iscrizioni

KET & PET (S) 01/03/2021

11/01/2021

KET & PET

15/03/2021

11/01/2021

FCE

15/03/2021

11/01/2021

CAE

13/03/2021

11/01/2021

KET & PET

24/05/2021

22/03/2021

FCE (S)

24/05/2021

22/03/2021

FCE

10/05/2021

22/03/2021

KET & PET (S) 24/05/2021

22/03/2021

(S) = FOR
SCHOOLS

Sessione Unica
BEC Preliminary 15/05/2021

22/03/2021

FLESSIBILITA’ ED ESAMI ON DEMAND
Fino ad Aprile 2021 le scuole potranno concordare con il
Centro di Esame delle date di esame On Demand diverse
da quelle pubblicate, contattateci per maggiori informazioni.
Le date pubblicate potrebbero subire delle modifiche o
delle variazioni con lo scopo di rispettare le normative
anticovid vigenti

Orari
Gli orari delle prove vengono comunicati ai candidati successivamente all’iscrizione. In generale le prove scritte degli esami si svolgono tutte alla mattina FATTA ECCEZIONE per il KET.
Prova Orale
L’esame orale si svolge quasi sempre in una data diversa dalla prova scritta, generalmente nei giorni precedenti.
Si prega di voler indicare all’atto dell’iscrizione l’eventuale impossibilità a presentarsi in una determinata data.
Richieste Speciali
Eventuali richieste per “special arrangements” (candidati con esigenze particolari a causa di deficit e/o patologie) vanno indicate all’atto di iscrizione e
comunque non oltre la data di scadenza per le iscrizioni.
Pagamento
I documenti di iscrizione e prova dell’avvenuto pagamento vanno presentati entro e non oltre la scadenza: Senza prova dell’avvenuto pagamento l’iscrizione non sarà considerata valida. Iscrizioni presentate dopo la scadenza verranno accettate a discrezione del centro e comunque dietro pagamento di
una mora.
DURC e FATTURA
Istituti che volessero copia del DURC e/o FATTURA ELETTRONICA devono farne richiesta con 20 giorni di anticipo al fine di poter effettuare il
pagamento entro le date fissate.
Altri Esami
Il centro offre, oltre a quelli indicati, altri esami (Y.L.E. B.E.C. ecc.) Si prega di contattare il centro per le date e modalità di iscrizione.
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