THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

Modulo di iscrizione agli esami Cambridge Assessment English
Luglio 2022 - Candidati Scuole Statali e Paritarie I.S.P.
COMPUTER BASED

NAPOLI

Da inviare a:
THECAMBRIDGE SCHOOL - Centro EsamiCambridgeIT056
SALERNO
esamicambridge@cambridgeschool.net - Tel. 089723984 -fax 089727177
Da compilare da parte del referente/Dirigente scolastico per ogni sessione d'esame alla quale sono iscritti gli studenti della propria
scuola. Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro.
Il seguente modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà pervenire alla sede d'esami assieme alle iscrizioni dei candidati;
in assenza le iscrizioni non verranno accettate.





Dichiaro di accettare e rispettare tutte le regole dell'esame, di conoscere le date in cui si svolgono le prove scritte e la
finestra delle prove orali e, come referente, di avere comunicato le stesse ai candidati interessati e le loro famiglie;
Mi rendo reperibile, anche solo telefonicamente, per qualsiasi evenienza nei giorni in cui si svolgono le prove scritte ed
orali;
Mi farò carico di fare da tramite fra il vostro centro d'esami ed i candidati ed i loro genitori o chi ne fa le veci;
Sarà mio compito tenere informati altresì i docenti e colleghi che sono coinvolti nella preparazione dei candidati per gli
esami Cambridge Assessment English della mia scuola.

NOME DELLA SCUOLA_____________________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME REFERENTE______________________________________________________________________
RUOLO__________________________________________________________________________________________
Esame__________________________________________Sessione del_______________________________________
Telefono/Cell. (anche per emergenze)_________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________________________
Firma________________________________________________Data________________________________________
Ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, autorizzo al trattamento dei miei dati al solo fine dell'amministrazione e
svolgimento degli esami Cambridge English.

Firma____________________________________________Data___________________________________
Contrassegnare con una X la casella relativa all'esame e alla data scelti
Tipo di esame
CB A2 KEY
CB B1 PRELIMINARY

Data sessione esame scritto
 23 Luglio 2022
 23 Luglio 2022

CB B2 FIRST



09 Luglio 2022

CB C1 ADVANCED
CB C1 ADVANCED




16 Luglio 2022
30 Luglio 2022

Tipo di esame
CB A2 KEY for schools
CB B1 PREL. for schools

CB B2 FIRST for schools
CB C2 PROFICIENCY



Data sessione esame scritto
 14 Luglio 2022
 14 Luglio 2022



02 Luglio 2022

09 Luglio 2022

Scadenza iscrizioni, Condizioni d ‘Iscrizione, prezzi e sessioni attivate: Consultare il modulo allegato

THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

CONDIZIONI D'ISCRIZIONE
Si ricorda ai candidati e ai loro referenti/genitori/docenti le seguenti condizioni di iscrizione.
1) Le iscrizioni sono valide solo per la sessione d'esame indicata sul modulo di iscrizione. Non è possibile
trasferire la tassa di iscrizione a sessioni successive ne ad altri tipi di esame nella stessa sessione.
2) L'iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.
Eventuali esclusioni di date relative alle prove orali nell'ambito della finestra prevista per singoli candidati o
per l'intero gruppo devono essere comunicate all'atto dell'iscrizione.
Le date della prova orale vengono comunicate ad ogni referente/dirigente scolastico almeno dieci giorni
prima della data in cui si svolgerà la prova scritta. Per motivi organizzativi gli esami si possono svolgere anche
durante il weekend. La data della prova orale, una volta stabilita dal Centro d'esame, non può essere
cambiata.
La data della prova orale sarà compresa nella stessa settimana in cui si svolgeranno le prove scritte e potrà anche
coincidere con il giorno delle prove scritte.

1)

Il rimborso del 30% verrà concesso solo in caso di malattia certificata entro 7 giorni dalla data dell'esame
scritto ( controllare ulteriori disposizioni per Covid 19 in fondo al modulo ).

3)
4) Tutte le prove d'esame vengono corrette e valutate da Cambridge English Language Assessment che
trasmette i risultati al Centro d'esame. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d'esame
rimangono proprietà di Cambridge Assessment English e non possono essere restituite. Le
scuole/università/docenti/aziende che fanno iscrizioni collettive riceveranno una copia dei risultati dei loro
candidati.
5) CAMBRIDGE SCHOOL, centro d'esame IT056 non può essere ritenuta responsabile di eventuali interruzioni
durante la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà.
Altre informazioni

Le informazioni relative alla sede e all'orario delle prove di esame (scritto e orale) verranno comunicate circa
10 giorni prima delle prove stesse.

Le richieste di iscrizione dei candidati della scuola italiana ISP corredate di codice CIG e codice
UNIVOCO,devono pervenire ai nostri uffici su carta intestata della scuola, completa di indirizzo, telefono, fax
dell'istituto, nonchè nominativo e contatto telefonico dell'insegnante di riferimento:
via fax: 089727177
via email: esamicambridge@cambridgeschool.net
recandosi presso le nostre sedi:
- THE CAMBRIDGE SCHOOL via A. De Crescenzo 5, 84127 Salerno
- THE CAMBRIDGE SCHOOL via dei Mercanti 36, 84121 Salerno

Gli elenchi dei nomi dei candidati con data di nascita devono pervenire in formato Excel, e devono essere
riportati su fogli separati a seconda del tipo di esame e della data prescelta.
In caso di problemi contattate il referente Peter Zobel 089723984/3485179259 cambridgesc@hotmail.com



I pagamenti, da eseguire contestualmente all'iscrizione possono essere effettuati nei seguenti modi:

- bonifici: BCC CAMPANIA CENTRO - Agenzia di Campigliano ( Sa )

The Cambridge School - IBAN:IT16B0837876421000000421543(E’ obbligatorio allegare copia bonifico alle iscrizioni ).
- pagamento diretto in contanti o con assegno presso il Centro Autorizzato
THE CAMBRIDGE SCHOOL:Via A. De Crescenzo 5, Torrione Salerno , oppure Via Mercanti 36, Centro Storico, Salerno.

THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

COPIA DA SOTTOSCRIVERE E DA RESTITUIRE AL CENTRO Informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679
Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, si informa il candidato che i dati personali che lo riguardano, sono
raccolti, anche verbalmente, presso l'interessato o da terzi, sono trattati dal Centro autorizzato “The Cambridge
School Salerno” (Centre Exams Manager: Pietro Zobel) con sede in Via A. De Crescenzo 5, 84127 Salerno, in qualità di
titolare del trattamento. I dati saranno altresì comunicati e trattati da Cambridge Assessment English, con sede in
Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali. I dati personali del candidato sono trattati dai soggetti sopra
indicati per l'adempimento degli obblighi di legge, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e delle
attività preliminari, secondo le modalità e i termini concordati ed accettati dal candidato, nonché per finalità di difesa.
I dati personali del candidato potranno essere trattati per finalità di rilevamento statistico esclusivamente in forma
anonima. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali del candidato è effettuato manualmente e con l'ausilio
di mezzi elettronici e automatizzati, con strumenti e modalità idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
nell'attività di trattamento, secondo logiche correlate e connesse alle finalità del trattamento. I dati personali
potrebbero essere trasferiti da Cambridge Assessment English a un destinatario in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE); è cura
del Titolare garantire che, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, sussistano garanzie adeguate
per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Fermo restando quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679, il
conferimento dei dati personali richiesti e il consenso al relativo trattamento, anche da parte dei terzi ai quali i dati
sono comunicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è necessario e in mancanza non è possibile effettuare
la prestazione richiesta dall’interessato. In ogni momento l’interessato potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati), secondo quanto
previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al
Garante (www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato,
tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca. I dati saranno conservati fino al termine della prescrizione legale per difendersi, ovvero far valere un diritto in
sede giudiziaria, dopo che si sarà esaurito lo scopo (finalità del trattamento) per il quale i dati sono stati raccolti. La
nuova informativa privacy e documento sul trattamento dei dati personali da parte di Cambridge Assessment English
sono disponibili al link https://www.cambridgeenglish.org/it/footer/data-protection/candidates/ Dichiaro di aver
ricevuto l'informativa rilasciatami ai sensi dell'art. 13, D.Legis. 30 giugno 2003 n. 196 e di dare il mio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali. Firma della persona responsabile del trattamento

dati:
________________________________________________________________________________________________
___________ Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione
integrale presso il Centro Esami o sul sito www.cambridgeenglish.org Dichiaro di accettare integralmente le previsioni
del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da Cambridge Assessment English per le procedure di
esame, visionabili sul sito www.cambridgeenglish.org , da considerarsi parte integrante dell'accordo contrattuale. In
conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente alla restituzione e/o alla consegna in
copia degli elaborati prodotti in sede di esame. Firma della persona responsabile del trattamento

dati:____________________________________________________________________________________________
__

THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

Cambridge English Language Assessment
COMPUTER BASED
Date e Scadenze: Luglio 2022 NAPOLI

Esame
Cambridge English:
CB/KEY (KET A2)
Cambridge English:
CB/PRELIMINARY

Data dell’esame scritto
(e scadenza iscrizione)

giovedì 14 Luglio (for schools)
( scadenza 16.06.2022 )
sabato 23 Luglio
( scadenza 25.06.2022 )

(PET B1)

Cambridge English:
CB/FIRST ( FCE B2)

Cambridge English:
CB/ADVANCED
(CAE C1)
Cambridge English:
CB/Proficiency

sabato 02 Luglio (for schools)
( scadenza 04.06.2022 )
sabato 09 Luglio
( scadenza 21.06.2022 )
sabato 16 Luglio
( scadenza 18.06.2022 )
sabato 30 Luglio
( scadenza 02.07.2022 )

sabato 09 Luglio
( scadenza 21.06.2022 )

(CPE C2)

Si fa presente che i posti per le sessioni Computer Based sono limitati,
tuttavia le sessioni che non raggiungeranno il numero minimo di candidati
prestabilito, saranno annullate e le quote restituite o spostate ad altre
sedute

THE CAMBRIDGE SCHOOL
SALERNO

Tabella Prezzi valida fino a 31.07.2022 ISP
ESAMI COMPUTER BASED
ESAME

Prezzo agevolato unico
applicabile solo a Scuole
Statali e/o Parificate
ITALIAN SCHOOLS
PROJECT

Cambridge English: KEY
(KET A2)

102,00

Cambridge English:
PRELIMINARY (PET B1)

112,00

Cambridge English: FIRST
( FCE B2)

192,00

Cambridge English:
ADVANCED (CAE C1)

215,00

Cambridge English:
PROFICIENCY(CPE C2)

221.00

Protocolli nazionali per il rischio Covid 19, saranno in uso presso le nostre sedi d’esami. Tuttavia, i candidati che avvertono
malessere, tosse, raffreddore, sintomi influenzali, non devono presentarsi per lo svolgimento dell’esame. Sarà data la massima
assistenza per il recupero della prova in altra data.

