
 

 

MODULO ISCRIZIONE SCUOLE   
 

DA COMPILARE ED INVIARE VIA FAX (035 4375698) O VIA MAIL: 
cambridgeexams@andersonhouse.it  

 

Selezionare l’esame oggetto dell’iscrizione: 

 
 YLE – STARTERS    YLE – MOVERS   YLE – FLYERS 
  
 
CAMBRIDGE ENGLISH: KEY (KET)         PAPER BASED      COMPUTER BASED * 

 
CAMBRIDGE ENGLISH: KEY FOR SCHOOLS      PAPER BASED      COMPUTER BASED * 

 
CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY (PET)      PAPER BASED      COMPUTER BASED * 

  
CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY  
FOR SCHOOLS  (PET FOR SCHOOLS)       PAPER BASED      COMPUTER BASED * 

 
CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST       PAPER BASED      COMPUTER BASED * 
 
CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST FOR SCHOOLS      PAPER BASED      COMPUTER BASED * 
 
ADVANCED          PAPER BASED     COMPUTER BASED * 
 
PROFICIENCY          PAPER BASED          COMPUTER BASED * 

 
BUSINESS ENGLISH: BEC PRELIMINARY         COMPUTER BASED * 
 
BUSINESS ENGLISH: BEC VANTAGE          COMPUTER BASED * 
 
BUSINESS ENGLISH: BEC HIGHER           COMPUTER BASED * 
 
SPECIAL ARRANGEMENTS:              SÌ               NO  

 
 LE SESSIONI COMPUTER BASED SI SVOLGONO SOLAMENTE PRESSO LA SEDE DI ANDERSON HOUSE – POSTI 

LIMITATI  

 
DATA D’ESAME PRESCELTA*:  ___________________________  
*fare riferimento alle date pubblicizzate sulla home page. Per eventuali ulteriori date, contattare Anderson 
House.  
 
NUMERO DEI CANDIDATI CHE SOSTERRANNO L’ESAME: ___________________________ 
 
Si richiede l’invio dei certificati per corriere espresso, al costo aggiuntivo di Euro 20,00:      Sì          No    
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2 
 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA:  
Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo.  

Nominativo Scuola:                                                            

Codice Fiscale Scuola:                                                   Partita Iva scuola:  

Indirizzo Scuola:                                                              CAP:                     Città: 

Codice Unico Identificativo:                                           CIG:                                               

Insegnante di Riferimento:                                            Email insegnante:  

Recapito Telefonico:                                            Email  scuola: 

 
Condizioni d’iscrizione 

1. Le iscrizioni sono valide solo per la data d’esame prescelta. Ad iscrizioni chiuse, NON è possibile trasferire la tassa 

d’iscrizione a sessioni successive né ad altri tipi d’esame. Le date di riferimento pubblicate sono quelle della prova 
scritta. Le date degli esami orali vengono comunicate alla scuola circa due settimane prima della data d’esame ad 
eccezione di quelle per gli esami Computer Based, per i quali il preavviso è di circa 8 giorni. Le prove orali si potranno 

svolgere, per motivi organizzativi, al sabato e la domenica, e prima degli scritti. Prima dell’invio dell’iscrizione, vi 
preghiamo di controllare che le date degli esami non coincidano con precedenti impegni (gite scolastiche, impegni 
sportivi, alternanza scuola/lavoro, ecc.).  
 
2.. L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri.  

 
Le iscrizioni dei candidati della scuola statale italiana devono pervenire in un’unica soluzione. I prezzi ridotti sono 
concessi solamente ai candidati della scuola italiana (elementare, medie inferiori e superiori) a condizione che 
l’iscrizione ed il pagamento avvengano tramite la segreteria della scuola. Le iscrizioni dovranno pervenire, su 
carta intestata della scuola, riportante indirizzo, codice fiscale/partita iva, recapito telefonico e nominativo 
dell’insegnante di riferimento. La lista completa riportante cognome, nome, sesso e data di nascita di ogni singolo 
candidato dovrà pervenire agli uffici della Anderson House via mail in formato Excel (scaricabile dal sito 

www.andersonhouse.it).  
Eventuali special arrangements per candidati diversamente abili dovranno essere comunicati al momento 
dell’iscrizione, indicando che tipo di compensazione si vuole richiedere e fornendo un certificato medico non più 

vecchio di due anni.  
 
Ad ogni iscrizione aggiuntiva rispetto a quella in un’unica soluzione effettuata dalla scuola, o ad ogni successiva 
iscrizione individuale, saranno 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. 
Gli istituti si impegneranno ad indicare in ogni iscrizione i codici CIG e CUP, al ricevimento dei quali, Anderson House 
emetterà fattura elettronica. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso: 
Credito Emiliano – Filiale di Bergamo  
Conto 01 000 000 2036 intestato ad Anderson House srl  
IBAN: IT06N 03032 11100 01 000 000 2036  
Le iscrizioni effettuate oltre il periodo di iscrizione indicato comportano una mora di Euro 50.00 a candidato, previa, 
comunque, richiesta ad Anderson House Srl per verificare la possibilità di iscrizione oltre i termini.   

 
3. Anderson House invierà agli indirizzi e-mail indicati nella sezione "DATI RELATIVI ALLA SCUOLA" le istruzioni, il 

regolamento e le conferme di iscrizione che dovranno poi essere distribuiti ai candidati. 
Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge English sita in Inghilterra che trasmette i risultati finali a 
Anderson House Srl. I risultati degli esami sono definitivi e insindacabili.  Le prove d’esame rimangono di proprietà 
dell’UCLES e non possono essere restituite. 

Ad ogni candidato verrà fornita una password che permette la visione online del risultato ottenuto circa sei settimane 
dalla data d’esame (2 per gli esami Computer Based). I certificati saranno disponibili per il ritiro presso la sede della 
Anderson House circa 2 mesi dopo la data d’esame. I CERTIFICATI NON VERRANNO SPEDITI PER POSTA. Qualora 
le scuole richiedano l’invio dei certificati tramite corriere espresso, dovranno effettuare al momento dell’iscrizione un 
versamento di Euro 20,00 a coperture delle spese di gestione.   

 
4. Il candidato che non abbia potuto sostenere l’esame per malattia, avrà diritto ad un rimborso pari al 50% dell’importo 
versato dietro presentazione, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell’esame, di apposito certificato medico. Il 
rimborso verrà accreditato direttamente sul conto dell’Istituto scolastico. 
 
5. Anderson House Bergamo non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali interruzioni durante la gestione degli 

esami dovute a cause non dipendenti della propria volontà. 
  
Dichiaro di accettare e di rispettare tutte le regole dell’esame sopra riportate.  

 
Data:     Firma dell’insegnante o del responsabile scolastico e Timbro scuola:   

http://www.andersonhouse.it/

