
ISCRIZIONE AGLI ESAMI CAMBRIDGE 
 
Per le scuole	  
Inviare :	  
La richiesta  su carta intestata della scuola con il chiaro riferimento della 
persona da contattare (docente referente o chi per lui/lei),	  
Esame e sessione richiesta, eventuale Codice Univoco e  CIG  per la 
fatturazione elettronica	  
	  
 Separatamente, un elenco per ogni esame richiesto in formato excel.	  
 Nome , cognome, data di nascita , genere,  	  
 	  
Le iscrizioni si perfezionano con il versamento delle quote d’esame entro 
scadenza  la cui puntualità è necessaria per garantire l’esito positivo delle 
iscrizioni.	  
A questo proposito vista la necessità delle scuole di avere la fattura 
elettronica prima del versamento dovranno gentilmente tenerne conto per la 
tempistica di invio degli elenchi.	  
Il codice IBAN  di riferimento è intestato a The British school of English :	  
UBI 
BANCA	   IT75Z0311111236000000096956	  
Per favore  indicare chiaramente nella causale  l’esame  di competenza  
 
 
Per i singoli candidati 
L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso la nostra  sede,  
oppure inviando una mail  all’indirizzo brescia@britishschool.com , indicando: 
nome  cognome    
Data di nascita   
Sesso M/F    
Indirizzo mail  e  numero di telefono   
 
Sarà necessario allegare la contabile di versamento sul c/c intestato a  
The British school of English 
UNICREDIT   IT36Z0200811232000100244354 
Per favore  indicare chiaramente nella causale il nome dell’esame e del 
candidato. 
Le iscrizioni si perfezionano con il versamento delle quote d’esame entro la 
scadenza  la cui puntualità è necessaria per garantire l’esito positivo delle 
iscrizioni. 
 
Se studenti per usufruire della tariffa agevolata  ISP/UNI  
è necessario allegare o presentare un documento comprovante  (tesserino 
universitario/ lettera della scuola: 



 
Per gli studenti di ingegneria indicare anche la dicitura PET INGEGNERIA 
 
 
 
 
 
 
L’esame scritto si svolgerà nella giornata indicata sul calendario. 
La sede di svolgimento dell’esame sarà comunicata successivamente alla 
chiusura delle iscrizioni (sarà comunque a Brescia/limitrofi) 
 
Gli esami orali potrebbero svolgersi lo stesso giorno degli esami scritti o nei 
giorni appena prima o dopo lo scritto, come indicato nella “speaking window” 
  
Circa 15 gg prima dell’esame verrà inviata comunicazione  tramite mail del 
luogo e dei dettagli della giornata 
 
I risultati sono disponibili dopo  6 settimane i certificati dopo un ulteriore mese 
dai risultati  
	  


