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ESAMI CAMBRIDGE
IN LOMBARDIA

CON ANDERSON HOUSE
OTTOBRE 2021 – SETTEMBRE 2022

DATE, COSTI E FAQ PER LA SCUOLA

Anderson House è Centro CAMBRIDGE IT410 dal 2008. Nell’anno scolastico 2020-21 abbiamo raggiunto 
4800 esami nelle provincie di Bergamo, Cremona, Brescia, Mantova e Milano, mentre nell’anno 2019-
20 data l’emergenza Covid-19 avevamo erogato solamente 1000 esami. 
Anche quest’anno due esami rimarranno ON DEMAND come l’anno scorso: il KEY for Schools e 
il PRELIMINARY for Schools. Questi esami vanno prenotati con almeno 6 settimane di anticipo. 
Contattateci per stabilire le date sia del test scritto che dell’orale. Vi ricordiamo che i vostri 
candidati possono sostenere l’esame a computer presso la vostra scuola, oppure presso la nostra 
sede dove siamo in grado di erogare 60 KET o PET, 45 FCE e 30 CAE in una giornata. I risultati di questi 
esami sono più rapidi, non si spreca carta né si utilizza il corriere, creando minore impatto ambientale, 
il che rende l’esame computer-based più environmentally friendly. 
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi aspetto riguardante gli Esami Cambridge: potete richiedere 
un appuntamento e farci visita presso la nostra sede di Curno – abbiamo ampio parcheggio gratuito 
– oppure richiedere una nostra visita. Durante gli orari d’ufficio il nostro team è sempre a vostra 
disposizione. 
Le informazioni relative alle date e ai prezzi dei vari esami, il modulo d’iscrizione e il foglio Excel 
in cui indicare i dati dei vostri candidati sono reperibili al seguente link: www.andersonhouse.it/
certificazioni-cambridge-per-le-scuole/. Vi preghiamo di controllare le tempistiche relative alla 
speaking window: i candidati devono essere disponibili nel periodo relativo in quanto la parte di 
speaking viene organizzata in base alla disponibilità degli esaminatori. Alle pagine 7 e 8 troverete 
le FAQ che vi illustrano la procedura da seguire per l’iscrizione e varie altre informazioni utili da sapere. 
Qualora foste interessati a date alternative per gli scritti, vi chiediamo di contattarci: Cambridge mette 
a disposizione per il 2021-22 diverse finestre e giornate.

www.andersonhouse.it  •  www.cambridgeexams.it  •  www.celtainbergamo.it  •  www.ieltsinbergamo.it
ANDERSON HOUSE srl • Via Bergamo, 25 • 24035 Curno (BERGAMO) Italia • 035 46 30 74 • 348 22 66 368 • info@andersonhouse.it

C.F./P.IVA 03264030168 • REA BG 363507 • Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

ANDERSON HOUSE
YOUR CAMBRIDGE CENTRE!
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DATE E TARIFFE DEGLI ESAMI PER SCUOLA E PER PRIVATI
DA OTTOBRE 2021 A SETTEMBRE 2022

Esami Versione Data
prova scritta

Data
ultima iscrizione

Tassa 
iscrizione
SCUOLE

Tassa 
iscrizione
PRIVATI 

Pre A1 
Starters

Cartacea Da concordare
Almeno 8 settimane prima 

della data prescelta € 70,00 € 79,00

A1 Movers Cartacea Da concordare
Almeno 8 settimane prima 

della data prescelta € 75,00 € 84,00

A2 Flyers Cartacea Da concordare
Almeno 8 settimana prima 

della data prescelta € 79,00 € 88,00

Data prova scritta Data ultima iscrizione Speaking Window

A2 KEY for Schools – PAPER BASED
Fino a luglio 2022 le date sono flessibili.

Vi chiediamo di contattare la segreteria per stabilire le date degli esami scritti e orali.  
Data ultima di iscrizione almeno 6 settimane prima della data concordata.

A2 KEY for Schools – COMPUTER BASED
16 ottobre 2021

6 novembre 2021
27 novembre 2021
9 dicembre 2021
16 marzo 2022
7 aprile 2022

13 maggio 2022
9 giugno 2022
16 giugno 2022
25 giugno 2022

24 settembre 2021
15 ottobre 2021

5 novembre 2021
17 novembre 2021
22 febbraio 2022
16 marzo 2022
21 aprile 2022

16 maggio 2022
25 maggio 2022
3 giugno 2022

8 ottobre 2021 - 17 ottobre 2021
29 ottobre 2021 - 7 novembre 2021

19 novembre 2021 - 28 novembre 2021
3 dicembre 2021 - 12 dicembre 2021

11 marzo 2022 - 20 marzo 2022
1 aprile 2022 - 10 aprile 2022

6 maggio 2022 - 15 maggio 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
10 giugno 2022 - 19 giugno 2022
17 giugno 2022 - 26 giugno 2022

A2 KEY - Contattare Anderson House per verificare le date disponibili  e la data ultima di iscrizione.

Tariffa SCUOLE: € 101,00 Tariffa PRIVATI: € 120,00

Non vengono attivate tutte le date in questo opuscolo. È possibile organizzare una sessione d’esame con un 
minimo di 10 YLE (Starters, Movers, Flyers) e 4 LMS (KET-PET) / UMS (FCE-CAE-CPE). Cambridge Assessment 
English cambia alcune date durante l’anno: vi chiediamo di controllare sempre il sito www.andersonhouse.
it/lista-esami/ e di non basarvi solo sulle date in questo opuscolo. Vi chiediamo gentilmente di controllare la 
speaking window e di avvisare i candidati di non assentarsi ove possibile in tale periodo.
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Data prova scritta Data ultima iscrizione Speaking Window

B1 PRELIMINARY for Schools – PAPER BASED
Fino a luglio 2022 le date sono flessibili.

Vi chiediamo di contattare la segreteria per stabilire le date degli esami scritti e orali.
Data ultima di iscrizione almeno 6 settimane prima della data concordata.

B1 PRELIMINARY for Schools – COMPUTER BASED
16 ottobre 2021

6 novembre 2021
27 novembre 2021
9 dicembre 2021
12 febbraio 2022
16 marzo 2022
7 aprile 2022

13 maggio 2022
9 giugno 2022
16 giugno 2022
25 giugno 2022

24 settembre 2021
15 ottobre 2021

5 novembre 2021
17 novembre 2021
21 gennaio 2022
22 febbraio 2022
16 marzo 2022
21 aprile 2022

16 maggio 2022
25 maggio 2022
3 giugno 2022

8 ottobre 2021 - 17 ottobre 2021
29 ottobre 2021 - 7 novembre 2021

19 novembre 2021 - 28 novembre 2021
3 dicembre 2021 - 12 dicembre 2021
4 febbraio 2022 - 13 febbraio 2022

11 marzo 2022 - 20 marzo 2022
1 aprile 2022 - 10 aprile 2022

6 maggio 2022 - 15 maggio 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
10 giugno 2022 - 19 giugno 2022
17 giugno 2022 - 26 giugno 2022

B1 PRELIMINARY - PAPER BASED
13 novembre 2021
3 dicembre 2021
19 febbraio 2022

3 marzo 2022
12 marzo 2022
2 aprile 2022

5 maggio 2022
7 maggio 2022
20 maggio 2022
9 giugno 2022
11 giugno 2022

4 ottobre 2021
23 ottobre 2021
7 gennaio 2022
17 gennaio 2022
24 gennaio 2022
14 febbraio 2022
16 marzo 2022
17 marzo 2022
30 marzo 2022
21 aprile 2022
22 aprile 2022

5 novembre 2021 - 14 novembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
11 febbraio 2022 - 20 febbraio 2022

25 febbraio 2022 - 6 marzo 2022
4 marzo 2022 - 13 marzo 2022
25 marzo 2022 - 3 aprile 2022
29 aprile 2022 - 8 maggio 2022
29 aprile 2022 - 8 maggio 2022

13 maggio 2022 - 22 maggio 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022

B1 PRELIMINARY - COMPUTER BASED
21 ottobre 2021
30 ottobre 2021

27 novembre 2021
16 dicembre 2021
22 gennaio 2022
3 febbraio 2022
23 marzo 2022
20 aprile 2022

25 maggio 2022
8 giugno 2022
18 giugno 2022
23 luglio 2022

8 settembre 2022

29 settembre 2021
8 ottobre 2021

5 novembre 2021
24 novembre 2021

4 gennaio 2022
12 gennaio 2022

1 marzo 2022
25 marzo 2022
3 maggio 2022
13 maggio 2022
27 maggio 2022

1 luglio 2022
22 agosto 2022

15 ottobre 2021 - 24 ottobre 2021
22 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021

19 novembre 2021 - 28 novembre 2021
10 dicembre 2021 - 19 dicembre 2021
14 gennaio 2022 - 23 gennaio 2022
28 gennaio 2022 - 6 febbraio 2022

18 marzo 2022 - 27 marzo 2022
15 aprile 2022 - 24 aprile 2022

20 maggio 2022 - 29 maggio 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
10 giugno 2022 - 19 giugno 2022

15 luglio 2022 - 24 luglio 2022
2 settembre 2022 - 11 settembre 2022

Tariffa SCUOLE: € 109,00 Tariffa PRIVATI: € 135,00

Non vengono attivate tutte le date in questo opuscolo. È possibile organizzare una sessione d’esame con un 
minimo di 10 YLE (Starters, Movers, Flyers) e 4 LMS (KET-PET) / UMS (FCE-CAE-CPE). Cambridge Assessment 
English cambia alcune date durante l’anno: vi chiediamo di controllare sempre il sito www.andersonhouse.
it/lista-esami/ e di non basarvi solo sulle date in questo opuscolo. Vi chiediamo gentilmente di controllare la 
speaking window e di avvisare i candidati di non assentarsi ove possibile in tale periodo.
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Data prova scritta Data ultima iscrizione Speaking Window

B2 FIRST for Schools – PAPER BASED
13 novembre 2021
18 novembre 2021
23 novembre 2021
4 dicembre 2021
26 marzo 2022
9 aprile 2022
21 aprile 2022
7 maggio 2022
19 maggio 2022
21 maggio 2022
25 maggio 2022
4 giugno 2022
11 giugno 2022

4 ottobre 2021
11 ottobre 2021
14 ottobre 2021
25 ottobre 2021
7 febbraio 2022
21 febbraio 2022

3 marzo 2022
17 marzo 2022
30 marzo 2022
30 marzo 2022
7 aprile 2022
15 aprile 2022
22 aprile 2022

5 novembre 2021 - 14 novembre 2021
12 novembre 2021 - 21 novembre 2021
19 novembre 2021 - 28 novembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021

18 marzo 2022 - 27 marzo 2022
1 aprile 2022 - 10 aprile 2022
15 aprile 2022 - 24 aprile 2022
29 aprile 2022 - 8 maggio 2022

13 maggio 2022 - 22 maggio 2022
13 maggio 2022 - 22 maggio 2022
20 maggio 2022 - 29 maggio 2022
27 maggio 2022 - 5 giugno 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022

B2 FIRST for Schools – COMPUTER BASED
9 novembre 2021
20 novembre 2021
30 novembre 2021
11 dicembre 2021

10 marzo 2022
6 maggio 2022
18 maggio 2022
3 giugno 2022
11 giugno 2022

18 ottobre 2021
29 ottobre 2021

8 novembre 2021
19 novembre 2021

6 febbraio 2022
13 aprile 2022
26 aprile 2022

11 maggio 2022
18 maggio 2022

5 novembre 2021 - 14 novembre 2021
12 novembre 2021 - 21 novembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
3 dicembre 2021 - 12 dicembre 2021

4 marzo 2022 - 13 marzo 2022
29 aprile 2022 - 8 maggio 2022

13 maggio 2022 - 22 maggio 2022
27 maggio 2022 - 5 giugno 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022

B2 FIRST - PAPER BASED
6 novembre 2021
13 novembre 2021
30 novembre 2021
11 dicembre 2021

5 marzo 2022
11 marzo 2022
23 aprile 2022

14 maggio 2022
4 giugno 2022
7 giugno 2022
18 giugno 2022

27 settembre 2021
4 ottobre 2021
16 ottobre 2021
29 ottobre 2021
17 gennaio 2022
24 gennaio 2022

7 marzo 2022
23 marzo 2022
15 aprile 2022
19 aprile 2022
28 aprile 2022

29 ottobre 2021 - 7 novembre 2021
5 novembre 2021 - 14 novembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
3 dicembre 2021 - 12 dicembre 2021

25 febbraio 2022 - 6 marzo 2022
4 marzo 2022 - 13 marzo 2022
15 aprile 2022 - 24 aprile 2022

6 maggio 2022 - 15 maggio 2022
27 maggio 2022 - 6 giugno 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
10 giugno 2022 - 19 giugno 2022

B2 FIRST - COMPUTER BASED
16 ottobre 2021

10 novembre 2021
19 novembre 2021
4 dicembre 2021
8 gennaio 2022

19 febbraio 2022
19 marzo 2022
12 aprile 2022

28 maggio 2022
9 giugno 2022
11 giugno 2022
29 luglio 2022

23 settembre 2022

24 settembre 2021
19 ottobre 2021
28 ottobre 2021

12 novembre 2021
16 dicembre 2021
28 gennaio 2022
25 febbraio 2022
21 marzo 2022
5 maggio 2022
16 maggio 2022
18 maggio 2022

7 luglio 2022
1 settembre 2022

8 ottobre 2021 - 17 ottobre 2021
5 novembre 2021 - 14 novembre 2021
12 novembre 2021 - 21 novembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
31 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022
11 febbraio 2022 - 20 febbraio 2022

11 marzo 2022 - 20 marzo 2022
8 aprile 2022 - 17 aprile 2022

20 maggio 2022 - 29 maggio 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
22 luglio 2022 - 31 luglio 2022

16 settembre 2022 - 25 settembre 2022

Tariffa SCUOLE: € 189,00 Tariffa PRIVATI: € 240,00
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Data prova scritta Data ultima iscrizione Speaking Window

C1 ADVANCED - PAPER BASED
6 novembre 2021
13 novembre 2021
1 dicembre 2021
4 dicembre 2021
11 dicembre 2021
8 gennaio 2022
5 febbraio 2022
23 febbraio 2022
12 marzo 2022
19 marzo 2022
23 aprile 2022

12 maggio 2022
14 maggio 2022
4 giugno 2022
8 giugno 2022
18 giugno 2022

27 settembre 2021
1 ottobre 2021
19 ottobre 2021
22 ottobre 2021
29 ottobre 2021

18 novembre 2021
17 dicembre 2021
7 gennaio 2022
24 gennaio 2022
31 gennaio 2022

7 marzo 2022
23 marzo 2022
23 marzo 2022
15 aprile 2022
20 aprile 2022
28 aprile 2022

29 ottobre 2021 - 7 novembre 2021
5 novembre 2021 - 14 novembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
3 dicembre 2021 - 12 dicembre 2021
31 dicembre 2021 - 9 gennaio 2021
28 gennaio 2022 - 6 febbraio 2022

18 febbraio 2022 - 27 febbraio 2022
4 marzo 2022 - 13 marzo 2022
11 marzo 2022 - 20 marzo 2022
15 aprile 2022 - 24 aprile 2022

6 maggio 2022 - 15 maggio 2022
6 maggio 2022 - 15 maggio 2022
27 maggio 2022 - 5 giugno 2022
3 giugno 2022 - 16 giugno 2022
10 giugno 2022 - 19 giugno 2022

C1 ADVANCED - COMPUTER BASED
23 ottobre 2021

6 novembre 2021
2 dicembre 2021
15 gennaio 2022
12 febbraio 2022
11 marzo 2022
9 aprile 2022

12 maggio 2022
21 maggio 2022
7 giugno 2022
11 giugno 2022
25 giugno 2022
16 luglio 2022
30 luglio 2022

17 settembre 2022

12 ottobre 2021
15 ottobre 2021

22 novembre 2021
23 dicembre 2021
21 gennaio 2022
17 febbraio 2022
18 marzo 2022
20 aprile 2022
29 aprile 2022

12 maggio 2022
18 maggio 2022
3 giugno 2022
24 giugno 2022

8 luglio 2022
26 agosto 2022

15 ottobre 2021 - 24 ottobre 2021
29 ottobre 2021 - 7 novembre 2021

26 novembre 2021 - 5 dicembre 2021
7 gennaio 2022 - 16 gennaio 2022
4 febbraio 2022 - 13 febbraio 2022

4 marzo 2022 - 13 marzo 2022
1 aprile 2022 - 10 aprile 2022

6 maggio 2022 - 15 maggio 2022
13 maggio 2022 - 22 maggio 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
3 giugno 2022 - 12 giugno 2022
17 giugno 2022 - 26 giugno 2022

8 luglio 2022 - 17 luglio 2022
22 luglio 2022 - 31 luglio 2022

9 settembre 2022 - 18 settembre 2022

Tariffa SCUOLE: € 209,00 Tariffa PRIVATI: € 245,00

Data prova scritta Data ultima iscrizione Speaking Window

C2 PROFICIENCY - COMPUTER BASED

26 febbraio 2022
20 maggio 2022

9 luglio 2022

4 febbraio 2022
28 aprile 2022
17 giugno 2022

18 febbraio 2022 – 27 febbraio 2022
13 maggio 2022 – 22 maggio 2022

1 luglio 2022 – 10 luglio 2022

Tariffa SCUOLE: € 219,00 Tariffa PRIVATI: € 250,00

Non vengono attivate tutte le date in questo opuscolo. È possibile organizzare una sessione d’esame con un 
minimo di 10 YLE (Starters, Movers, Flyers) e 4 LMS (KET-PET) / UMS (FCE-CAE-CPE). Cambridge Assessment 
English cambia alcune date durante l’anno: vi chiediamo di controllare sempre il sito www.andersonhouse.
it/lista-esami/ e di non basarvi solo sulle date in questo opuscolo. Vi chiediamo gentilmente di controllare la 
speaking window e di avvisare i candidati di non assentarsi ove possibile in tale periodo.
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B1 BEC - COMPUTER BASED

Per il BEC Preliminary proponiamo gli esami computer based.
Vi chiediamo di contattare la segreteria per selezionare le date degli esami scritti e orali.  

Tariffa SCUOLE: € 109,00 Tariffa PRIVATI: € 135,00

B2 BEC - COMPUTER BASED

Per il BEC Vantage proponiamo gli esami computer based.
Vi chiediamo di contattare la segreteria per selezionare le date degli esami scritti e orali. 

Tariffa SCUOLE: € 189,00 Tariffa PRIVATI: € 240,00

C1 BEC - COMPUTER BASED

Per il BEC Higher proponiamo gli esami computer based.
Vi chiediamo di contattare la segreteria per selezionare le date degli esami scritti e orali. 

Tariffa SCUOLE: € 209,00 Tariffa PRIVATI: € 245,00

Siete interessati a seguire una formazione di qualità per diventare docenti di lingua 
inglese o per migliorare le vostre competenze se già insegnate? Ecco tre corsi per voi:

CELT-P CELT-S CELTA
Per docenti della primaria che già 
insegnano inglese e che vogliono 

aggiornare e sviluppare le
conoscenze e abilità con lo 

studio online abbinato a pratica 
d’insegnamento osservata dai tutors

del corso. Viene richiesta una 
conoscenza minima a livello CEFR B1. 

Per docenti della secondaria che già 
insegnano inglese e che vogliono 

aggiornare e sviluppare le
conoscenze e abilità con lo 

studio online abbinato a pratica 
d’insegnamento osservata dai tutors

del corso. Viene richiesta una 
conoscenza minima a livello CEFR B1.

Per persone che non hanno mai 
insegnato oppure che hanno qualche 

esperienza ma vogliono imparare i 
principi dell’insegnamento dell’inglese 
efficace e una serie di abilità pratiche 

per l’insegnamento ad adulti.
Viene richiesta una conoscenza

minima a livello C1.

Per ulteriori info vai a:
www.andersonhouse.it/celt-p

Per ulteriori info vai a:
www.andersonhouse.it/celt-s

Per ulteriori info vai a:
www.celtainbergamo.it

Costo del corso annuale: € 850 Costo del corso annuale: € 850 Costo del corso: € 1850

Non vengono attivate tutte le date in questo opuscolo. È possibile organizzare una sessione d’esame con un 
minimo di 10 YLE (Starters, Movers, Flyers) e 4 LMS (KET-PET) / UMS (FCE-CAE-CPE). Cambridge Assessment 
English cambia alcune date durante l’anno: vi chiediamo di controllare sempre il sito www.andersonhouse.
it/lista-esami/ e di non basarvi solo sulle date in questo opuscolo. Vi chiediamo gentilmente di controllare la 
speaking window e di avvisare i candidati di non assentarsi ove possibile in tale periodo.
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FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Come posso iscrivere i miei alunni all’esame? 
Alla pagina del nostro sito https://www.andersonhouse.it/certificazioni-cambridge-per-le-scuole/ è possibile sca-
ricare la relativa modulistica: il file “Modulo iscrizione Scuole”, che andrà compilato a cura della segreteria della 
vs istituto con i dati fiscali della scuola ed il numero CIG; il file in Excel “Elenco Candidati”, che andrà compilato 
con i dati relativi ai candidati. In quest’ultimo, vi preghiamo di compilare le cinque colonne in azzurro: inserire il 
nome (first name) e cognome (last name) nelle colonne corrette (controllate attentamente lo spelling dei nomi 
dei candidati), specificare sotto ‘Gender’ se il candidato è ‘Male’ o ‘Female’, scrivere il nome della vs scuola sotto 
‘Preparation Centre’, e infine, la data di nascita del candidato. Non verranno prese in considerazioni richieste 
di iscrizioni con dati non completi.   

Come sono le modalità di pagamento per le scuole? 
Al ricevimento della richiesta d’iscrizione, Anderson House emetterà nei confronti dell’Istituto Scolastico regolare 
fattura elettronica. La scuola effettuerà il bonifico sul conto intestato ad Anderson House, presso l’Istituto banca-
rio CREDEM con IBAN IT06N0303211100010000002036

Se per motivi organizzativi interni il mio istituto non può pagare direttamente Anderson House, è possi-
bile per l’insegnante raccogliere personalmente le quote d’iscrizione dei propri alunni? 
Sì, ma in questo caso la tariffa non sarà più la tariffa agevolata applicata alle iscrizioni ricevute tramite scuola, ma 
i candidati dovranno versare le tariffe riservate ai candidati privatisti. Verrà emessa fattura o ricevuta fiscale 
intestata alla persona che effettuerà il pagamento. 

L’esame si svolge in un’unica giornata?
No. Le date pubblicate corrispondono sempre alla data dello scritto. Due settimane prima della data d’esame 
vengono mandate le conferme d’esame da consegnare ad ogni singolo candidato che conterranno l’indicazione 
del luogo, giorni ed orari delle varie prove. Le prove orali possono svolgersi anche di sabato o di domenica e 
possono essere svolte prima degli scritti. Prima dell’invio dell’iscrizione, consigliamo di verificare che le date 
dello scritto e la finestra delle prove orali non coincidano con precedenti impegni (gite scolastiche, impe-
gni sportivi, alternanza scuola lavoro, ecc). Se selezionate il computer-based exam è possibile che l’esame sia 
tutto lo stesso giorno. Ciò dipende, tuttavia, dalla disponibilità degli esaminatori orali.

Dove si tengono gli esami? 
Dipende dal numero totale degli iscritti. Per quanto riguarda le sessioni scritte, per motivi organizzativi accor-
piamo alcuni esami nei periodi più intensi, quali marzo, maggio e giugno, e decidiamo dove è più opportuno far 
sostenere gli esami scritti alle scuole che parteciperanno. Per la sessione orale decidiamo in base alla disponibi-
lità degli esaminatori ed a questioni organizzative. Molte sessioni orali si tengono presso la sede della Anderson 
House. La scelta finale della località, quindi, è di Anderson House e apparirà sulla conferma d’iscrizione di ogni 
candidato. Chiediamo al referente di controllare attentamente date e venues degli esami e di contattarci nel caso 
non arrivino per tempo le conferme d’iscrizione. Ciò è dovuto a volte a problemi relativi alle email quali indirizzi 
di posta elettronica sbagliati, poste intasate, ecc. 

Gli esami si possono tenere anche presso l’istituto scolastico che frequentano i ragazzi? 
Dipende dal numero totale degli iscritti. Se avete almeno 20 iscritti, vi chiediamo di contattarci con largo anti-
cipo se desiderate sostenere la sessione d’esame presso la vostra scuola. Inoltre, chiediamo di controllare bene 
che la segreteria e lo staff della scuola siano disponibili a tenere aperta la scuola al di fuori dell’orario scolastico. 
È Anderson House che decide orari e sedi d’esame, ad iscrizioni chiuse, in base al numero totale degli 
iscritti, alla disponibilità degli esaminatori e a questioni organizzative. 
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Un candidato con disabilità può sostenere l’esame? 
Certamente. È necessario però segnalare al momento dell’iscrizione, il tipo di disabilità, che tipo di compensa-
zione si vuole richiedere e fornire un certificato medico non più vecchio di due anni. Per i candidati con dislessia, 
disgrafia o disortografia, la compensazione consiste in tempo aggiuntivo e/o nell’uso del computer. 

Se un candidato minorenne non ha un documento, può sostenere l’esame?
Sì. Tuttavia, è necessario informare Anderson House almeno 15 giorni prima della data d’esame e fornire una 
fotografia formato tessera. Verrà predisposto un documento provvisorio che il candidato presenterà il giorno 
dell’esame.

Posso richiedere di spostare un’iscrizione ad una data diversa? 
No. Non è possibile trasferire la tassa d’iscrizione a sessioni successive, sostituire nominativi di candidati o cam-
biare tipologia d’esame.

Se un candidato non si presenta all’esame, può ottenere un rimborso? 
Solo se la mancata partecipazione alle sessioni d’esame è dovuta a motivi di salute, è possibile ottenere un 
rimborso del 50% della quota versata, presentando, entro 3 giorni dalla data d’esame, un certificato medico. Il 
rimborso verrà versato da Anderson House all’Istituto dal quale è pervenuta l’iscrizione. 

Cosa è la Speaking Window?
La Speaking Window è il periodo di tempo di circa 10 giorni in prossimità della data dello scritto che Cambridge 
concede per effettuare gli esami orali. I nostri esaminatori sono tutti docenti d’inglese quindi non sono completa-
mente a nostra disposizione in termini di orari e giorni. Per questo motivo, chiediamo alle scuole la massima 
collaborazione nel selezionare la data dello scritto e possibilmente di non fissare gite scolastiche, alter-
nanza scuola/lavoro, o altro in quel periodo. Nel periodo più intenso a marzo e maggio, la maggioranza 
dei test orali viene effettuato per motivi organizzativi presso Anderson House.  

Come e quando posso sapere i risultati d’esame dei miei candidati? 
Ad ogni referente d’esame (uno per ogni istituto scolastico) può essere assegnato l’accesso alla piattaforma Cam-
bridge, dove sarà possibile visionare i risultati di tutti i candidati iscritti.  Per far questo è necessario che la persona 
si iscriva tramite il link che gli verrà inviato via mail. I risultati per gli esami computer-based sono disponibili dalle 
2 alle 3 settimane dopo la data dello scritto, mentre per la versione paper-based dalle 4 alle 6 settimane. I risultati 
sono visibili online per tutti i candidati, previa registrazione al sito della Cambridge. I codici per la registrazione 
sono forniti ai singoli candidati sulla loro conferma d’esame e vanno attivati appena il candidato la riceve.

È possibile visionare gli esami effettuati? 
No. Tutti i materiali d’esame vengono rispediti in Inghilterra per la correzione e rimangono proprietà di Cam-
bridge.  

Se un candidato non è soddisfatto del proprio voto, può richiedere una verifica del proprio risultato? 
Sì. Ci sono due diversi step da seguire: il primo, denominato “clerical check” verifica solo che siano stati riportati 
correttamente i vari risultati pervenuti dagli esaminatori. Il secondo step, possibile solo dopo l’esito della prima 
verifica, comporta la ricorrezione di tutte le parti d’esame (ad esclusione dello speaking). Per tempistiche, moda-
lità e costi, vi preghiamo di contattare Anderson House. 

Come vengono consegnati i certificati? 
All’arrivo dei certificati, Anderson House invierà comunicazione all’indirizzo email segnalato sul modulo di iscri-
zione. I certificati possono essere ritirati dai singoli candidati, dall’insegnante di riferimento o da un incaricato 
della scuola. I certificati non possono essere spediti per posta. È possibile l’invio dei certificati tramite corriere 
ad un costo aggiuntivo di € 20,00.


