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Chi può iscriversi agli esami di Cambridge?
Hanno accesso agli esami i candidati che si iscrivono privatamente ed i candidati iscritti dalle scuole
pubbliche. I moduli di iscrizione per i candidati privati e quelli provenienti dalla scuola sono differenti.
E’ necessario sostenere tutti i livelli?
No. Sebbene gli esami abbiano un elevato valore didattico e sia quindi consigliabile affrontarli tutti lungo il
proprio percorso di apprendimento, non c’è propedeuticità: il candidato che desidera sostenere il FIRST,
per esempio, potrà farlo anche senza aver fatto il KET ed il PET.
E’ possibile trasferire un’iscrizione da una sessione all’altra?
No. Le iscrizioni non sono modificabili né per tipologia di esame né per data.
Se il candidato non potesse sostenere l’esame, ha diritto ad un rimborso?
In caso di problemi di salute è possibile richiedere un rimborso presentando il certificato medico. La
richiesta deve pervenire entro una settimana dalla data dell’esame. Se la richiesta viene accettata, il
candidato ha diritto ad un rimborso pari al 50% della quota versata.
E’ possibile iscrivere un candidato dopo la scadenza delle iscrizioni?
Si, è possibile iscriversi ad una sessione già chiusa pagando una sovrattassa. Tuttavia ogni sessione può
accogliere un numero limitato di late entries pertanto è consigliabile contattarci il prima possibile per
potersi iscrivere.
Sono previsti accorgimenti per candidati disabili?
Si, in caso di disabilità che possano avere effetti sulla performance durante l’esame (ad esempio DSA) sono
previsti degli accorgimenti supportivi. E’ necessario inoltrare la richiesta, corredata di certificato medico,
congiuntamente all’iscrizione. Tale richiesta verrà poi sottoposta a Cambridge per approvazione.

Un candidato può iscriversi a più di un livello nella stessa sessione?
Si, anche se la cosa migliore è valutare il livello più adatto e sostenere l’esame appropriato.
Perché i candidati devono usare la matita durante l’esame?
I fogli di risposta vengono trasmessi a Cambridge per la correzione, che avviene attraverso un OMR (Optical
Mark Reader). Le risposte devono essere segnate utilizzando una matita morbida in quanto le matite dure
non consento un tratto visibile al lettore.
Le informazioni riportate sui CIS (Candidate Information Sheet) influiranno sui risultati?
Assolutamente no. I dati dei CIS vengono utilizzati solamente per scopi statistici e non vengono correlati
con gli elaborati dei candidati
Le prove si svolgono in un’unica giornata?
No, non necessariamente. Spesso la prova orale è in un giorno differente. Qualora un candidato fosse
impossibilitato a presentarsi nei giorni immediatamente prima ed immediatamente dopo la data degli
scritti, lo deve comunicare in fase di iscrizione

