
 

 

 
ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE SCUOLE 

MODULO DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

PREMESSA 

 Anderson House è il Centro Cambridge per Bergamo e province limitrofe. 

 Tutti gli esami Cambridge prevedono una prova scritta ed una orale. 

 Per quanto riguarda gli esami per bambini “Young Learners”, da 7 a 12 anni - Pre A1 Starters, 

A1 Movers e A2 Flyers - gli scritti si svolgono esclusivamente su carta (Paper Based). 

  

 Invece, per gli esami A2 Key, B1 Preliminary, B2 First e C1 Advanced le scuole possono 

scegliere tra prova scritta su carta o tramite computer (Computer Based). 

 L’esame C2 Proficiency è solo Computer Based. 

 Le sessioni d’esame Computer Based si svolgono presso la sede di Anderson House. 

 

CAMBRIDGE (selezionare con una crocetta l’esame oggetto dell’iscrizione) 

 

CERTIFICAZIONI  
 

PAPER BASED 

  
 

COMPUTER BASED 

PRE A1 STARTERS  - 

A1 MOVERS  - 

A2 FLYERS (min. 10 iscritti)  - 

A2 KEY (KET)   

A2 KEY for SCHOOLS   

B1 PRELIMINARY (PET)   

B1 PRELIMINARY for SCHOOLS   

B2 FIRST   

B2 FIRST for SCHOOLS   

C1 ADVANCED   

C2 PROFICIENCY -  
 
 
 

N° CANDIDATI CHE SOSTERRANNO L’ESAME 
 

vedi elenco in formato Excel allegato 

____ 
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DATA D’ESAME CONCORDATA 
 

vedi CONDIZIONI CONTRATTUALI punto 2 

__ / __ / _____ 

 

SPECIAL ARRANGEMENTS (disabilità fisiche e intellettive, DSA) 
 

Allegare all’iscrizione una certificazione medica specialistica comprovante la 
condizione del/la Candidato/a almeno 8 settimane prima della data 
concordata, specificando gli accorgimenti necessari 

 SI           NO 

 

INVIO DEI CERTIFICATI PER CORRIERE ESPRESSO  
 

COSTO AGGIUNTIVO € 20,00 
 SI           NO 

 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA (scrivere in stampatello) 

 

Nominativo scuola:   

Codice fiscale scuola:                                                        Partita IVA scuola: 

Indirizzo scuola: 

Codice Unico Identificativo:                                               CIG:                                  

Insegnante di riferimento:                     

Recapito Telefonico:                                               E-mail scuola:            

E-mail insegnante: 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
1.  Iscrizioni 

L’iscrizione avviene tramite la consegna presso la sede di Anderson House e/o l’invio via fax al n.0354375698 o via 

mail a cambridgeexams@andersonhouse.it, del presente modulo compilato e firmato e con il pagamento dell’esame 

prescelto. In alternativa le iscrizioni possono pervenire, su carta intestata della scuola, riportante i dati di cui al 

riquadro “DATI RELATIVI ALLA SCUOLA”. 

 

L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.  

 

 Ad iscrizioni chiuse non è possibile trasferire la tassa di iscrizione a sessioni successive né ad altri tipi di esame.  

 Le iscrizioni dei candidati della scuola statale italiana vanno fatte tassativamente in un’unica soluzione. I prezzi 

ridotti sono concessi solamente ai candidati della scuola italiana (elementare, medie inferiori e superiori, scuole 

statali e paritarie) a condizione che l’iscrizione ed il pagamento avvengano tramite la segreteria della scuola.  

 L’elenco completo riportante cognome, nome, sesso e data di nascita di ogni singolo candidato/a va inviato agli 

uffici della Anderson House via mail in formato Excel (il FORMAT è scaricabile dal sito www.andersonhouse.it). 

 Ad ogni iscrizione aggiuntiva rispetto a quella in un’unica soluzione effettuata dalla scuola, o ad ogni successiva 

iscrizione individuale, sono applicate le tariffe stabilite per i candidati privati. 

 Una volta trasmesso l’elenco, non è possibile ritirare o sostituire i candidati, né trasferire l’iscrizione da una 

sessione all’altra. Le scuole si impegnano ad indicare in ogni iscrizione i codici CIG e CUP, al ricevimento dei 

quali, Anderson House può emettere fattura elettronica. 

 Di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 

Credito Emiliano (Filiale di Bergamo)  

 Conto 01 000 000 2036 intestato ad Anderson House srl  

 IBAN  IT06N0303211100010000002036. 

 N.B. Le iscrizioni effettuate oltre il periodo di iscrizione indicato comportano una mora di € 50,00 a Candidato/a. 

Contattare comunque Anderson House per verificare la possibilità di iscrizione. 

 Una volta ricevuta l’iscrizione Anderson House invia agli indirizzi e-mail indicati nel riquadro "DATI RELATIVI 

ALLA SCUOLA" le Istruzioni, il Regolamento e le conferme di iscrizione da distribuire ai candidati. 

 

 

mailto:cambridgeexams@andersonhouse.it
http://www.andersonhouse.it/
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2. Data d’esame 

Per scegliere la data dell’esame scritto fare riferimento alle date pubblicizzate sul sito andersonhouse.it. Per 

eventuali ulteriori date contattare Anderson House. 

Le date degli esami orali vengono comunicate da Anderson House con un anticipo di circa due settimane ad 

eccezione di quelle per gli esami COMPUTER BASED, per i quali il preavviso è di circa 8 giorni. E’ possibile che le 

prove orali si svolgano, per motivi organizzativi, al sabato e la domenica e prima degli scritti. Prima dell’invio 

dell’iscrizione la Scuola è tenuta a verificare che le date degli esami non coincidano con precedenti impegni (gite 

scolastiche, impegni sportivi, alternanza scuola/lavoro, ecc.). 

 

3. Impedimento per motivi di salute 

Nel caso il/la Candidato/a non potesse sostenere l’esame per motivi di salute, avrà diritto ad un rimborso pari al 

50% della quota versata presentando un certificato medico comprovante la sua condizione. Il certificato deve 

essere presentato ad Anderson House entro 3 gg. lavorativi dalla data della prova d’esame non sostenuta. Il 

rimborso è accreditato direttamente sul conto dell’Istituto Scolastico. 

Non verranno prese in considerazione richieste tardive. 

 

4. Tempi e modalità di ottenimento del certificato 

Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge University Press & Assessment sita in Inghilterra 

che trasmette i risultati finali ad Anderson House Srl. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili. Le prove 

d’esame rimangono di proprietà di Cambridge University Press & Assessment e non possono essere restituite o 

visionate. 

Ad ogni candidato/a viene fornita una password che permette la visione online del risultato ottenuto dopo circa sei 

settimane dalla data d’esame (2 settimane per gli esami Computer Based). Non è possibile richiedere l’emissione 

anticipata dei risultati. I certificati restano disponibili per il ritiro presso la sede di Anderson House circa 2 mesi dopo 

la data d’esame (dopo circa 4 settimane per gli esami Computer Based). È ammesso il ritiro del certificato da parte 

di persona munita di delega.  

Per motivi di sicurezza i certificati non vengono spediti per posta ordinaria. Come specificato al riquadro a pagina 2   

Anderson House può essere autorizzata alla spedizione del certificato tramite corriere espresso al costo aggiuntivo 

di € 20,00 che si somma alla quota d’iscrizione.  

 

5. Esclusione di responsabilità 

Anderson House Bergamo, centro d’esame IT410, non può essere ritenuta responsabile di eventuali interruzioni 

durante la gestione degli esami dovute a cause non dipendenti della propria volontà o per qualsiasi inadempienza 

dovuta ad eventi al di fuori dal suo controllo. 

 

6. Privacy 

Si informa la Scuola, nella persona dell’Insegnante e/o del Responsabile, che ne prende atto e con la firma 

del presente modulo esprime consenso, che il trattamento dei dati personali trasmessi ad Anderson House è 

necessario all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto. Il titolare del trattamento è Anderson 

House srl ed il Responsabile è Antonella Ottonelli. Tutti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione 

previsti dalla Legge possono esercitarsi presso la sede di Anderson House srl via Bergamo 25, 24035 Curno 

o via mail all’indirizzo a.ottonelli@andersonhouse.it. L’informativa completa è affissa in bacheca, oltre che 

pubblicata sul sito istituzionale e costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali.  

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali eventualmente direttamente comunicati a Cambridge 

University Press & Assessment e/o di quelli di cui essa è esclusiva titolare, la Scuola ed i candidati devono 

fare riferimento al materiale informativo predisposto da Cambridge University Press & Assessment. 

 

7. Clausola di rinvio 

Le Istruzioni, il Regolamento, l’Elenco dei candidati e l’Informativa sul trattamento dei dati personali citati 

costituiscono parte integrante e sostanziale delle Condizioni Contrattuali. 

Data                                                                                                        Firma dell’Insegnante o del Responsabile  
         scolastico e timbro della scuola                                                                                                                                                     

____/____/______                                                                                         _______________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Scuola dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: artt. 
1, 2, e 5. 

Data                                                                                                        Firma dell’Insegnante o del Responsabile  
         scolastico e timbro della scuola                                                                                                                                                     

____/____/______                                                                                        _______________________ 


