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INFORMAZIONI SUGLI ESAMI YOUNG LEARNERS  

 
• I test YLE si possono sostenere a tre livelli: Starters, Movers e Flyers. Movers corrisponde al livello A1 del 

Quadro Comune di Riferimento; l’ultimo livello (Flyers) corrisponde al livello A2, ovvero lo stesso livello del 

Cambridge English: Key (KET).   

• I candidati devono avere un’età compresa fra i 7 ed i 12 anni (massimo 13 se compiuti durante l’anno 

scolastico in corso), quindi i test sono adatti ai ragazzi delle scuole elementari o al massimo di I/II media.  

• I test prevedono 4 abilità linguistiche, quindi una prova di Listening, una di Reading & Writing e una di 

Speaking, così articolate:  

  

LIVELLO  PROVA  DURATA  

YLE Starters  Paper 1 – Listening  
Paper 2 – Reading & Writing Paper 
3 - Speaking  

20 minuti  
20 minuti  
5 – 7 minuti  

YLE Movers  Paper 1 – Listening  
Paper 2 – Reading & Writing Paper 
3 - Speaking  

25 minuti  
30 minuti  
7 – 9 minuti  

YLE Flyers  Paper 1 – Listening  
Paper 2 – Reading & Writing Paper 
3 - Speaking  

25 minuti  
40 minuti  
9–11 minuti  

  

• A tutti gli studenti (candidati) che sostengono i test viene rilasciato un attestato. Il risultato conseguito viene 

indicato in 3 righe di 5 scudetti Cambridge (Reading & Writing; Listening; Speaking) che vengono colorati in 

numero variabile o lasciati in bianco in base al risultato conseguito. Lo studente che “supera” il test avrà un 

minimo di 10 dei 15 scudetti colorati.  

• I test si possono sostenere in qualunque data, ad eccezione delle date in coincidenza con gli altri esami 
Cambridge riportati nel nostro Calendario.  

• Il Centro dovrà ricevere la richiesta/proposta della data e della sede almeno due mesi prima della data 

dell’esame.   

• Una volta concordate data e sede la scuola dovrà consegnare brevi manu o spedire per posta prioritaria 

all’indirizzo del Centro i moduli d’iscrizione (entrambi i fogli) debitamente compilati e firmati dai genitori.  
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• La scuola dovrà mettere a disposizione le aule e il personale necessari per lo svolgimento delle prove.  I 
requisiti sono:   
o un banco per ogni candidato, tutti orientati nella stessa direzione;   

o distanza minima di 1,25 metri fra le postazioni (cioè, fra i candidati, non fra i banchi stessi se sono a due 

posti);  
o condizioni acustiche adatte all’ascolto del lettore CD;  

o un lettore CD per ciascuna aula (se la scuola non ne dispone, è necessario informare il Centro);  o lavagna 

visibile a tutti i candidati;  

o orologio murale, sempre visibile a tutti i candidati; o eliminare o coprire qualsiasi oggetto che contenga 

scritte in inglese (poster, manifesti, ecc.); o la presenza durante le prove di almeno un/una docente della 

scuola.  
  

• Il Centro Cambridge metterà a disposizione:  
o Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle prove, ad eccezione delle matite colorate, che gli 

studenti dovranno portare da casa;  
o 1 Supervisor; o 1 Invigilator (assistente) per ogni aula; o Un numero sufficiente di esaminatori orali.  

  

• Le tasse d’iscrizione Standard e ISP (Italian Schools Project, cioè ridotte) per le scuole statali e/o paritarie per 
l’anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti:  

  

LIVELLO  SCADENZA ISCRIZIONI  
TASSA 

STANDARD  TASSA ISP  
TASSA ISP 
FUORI CT2  

YLE Starters  2 mesi prima della data 
dell’esame  

€ 59,00  € 52,00  € 58,00  

YLE Movers  2 mesi prima della data 
dell’esame  

€ 65,00  € 56,00  € 62,00  

YLE Flyers  
2 mesi prima della data 

dell’esame  

€ 70,00  € 61,00  € 67,00  

   2 Per fuori CT si intendono i comuni che distano 30 o più km da Catania.  

  

Se sono le famiglie a pagare la tassa d’iscrizione, dovranno versare la somma dovuta nelle casse scolastiche entro 

la scadenza delle iscrizioni.  
Il Centro fatturerà la scuola alla scadenza delle iscrizioni.  
La fattura va saldata entro 28 giorni tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato nella fattura 

stessa.  

  

Si prega inoltre di leggere attentamente quanto segue:  

  

1. I candidati devono riportare nel modulo d’iscrizione il nome di battesimo completo. Una volta rilasciati, gli 

attestati non potranno essere modificati.  
2. Gli attestati arriveranno circa 6 settimane dopo la data del test. Dovranno essere ritirati da un 

rappresentante della scuola, dall’insegnante o dai genitori stessi.  
3. Gli elaborati verranno inviati a Cambridge English Language Assessment per la correzione, rimarranno 

proprietà di Cambridge English Language Assessment e per nessun motivo sarà possibile prenderne 

successiva visione, come da regolamento.   
4. I candidati devono presentarsi almeno 45 minuti prima dell’inizio del test e dovranno portare una matita, 

una gomma, e i seguenti colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosa, grigio, marrone, nero.   
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5. La liberatoria (Pagina 2 del modulo d’iscrizione) ai sensi del D. Lgs 196/2003 deve essere firmata da un 
genitore o chi ne esercita la patria potestà.  

  

  

Per ulteriori informazioni e per scaricare un esemplare completo dell’esame ai 3 livelli, visitare il sito 

http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-qualifications/young-learners/ oppure contattare il Ns. Centro.  

  

  

  

CAMBRIDGE ENGLISH COMPUTER-BASED  

  

Gli esami Cambridge English Computer-Based sono equivalenti agli esami Cambridge English Paper-Based in 

quanto ai contenuti, ai livelli e alla validità dei certificati conseguiti. A differenza degli esami Paper-Based, che si 

svolgono in modalità cartacea, gli esami Computer-Based si svolgono al computer nei laboratori autorizzati da 

Cambridge English, ad esclusione della prova orale (Speaking Test) che rimane uguale alla versione Paper-Based. 

E’ importante tenere in considerazione che i posti disponibili nelle aule sono limitati, il Centro si riserva dunque di 

chiudere le iscrizioni nel momento in cui vengono occupati tutti i posti disponibili nei laboratori, anche prima della 

scadenza riportata sul Calendario.  
È  possibile  accedere  al  Tutorial  online  Computer-Based  seguendo 

 il  link: https://support.cambridgeenglish.org/entries/24608806  

  

  

TKT (TEACHING KNOWLEDGE TEST)  

  

TKT (Teaching Knowledge Test) è una certificazione riconosciuta a livello internazionale per tutti coloro che già 

insegnano ma desiderano ottenere un riconoscimento formale della propria esperienza, migliorare le opportunità 

professionali, ampliando la propria esperienza di insegnamento in aree specialistiche o che desiderano mantenere 

aggiornate le proprie abilità di insegnamento.   
E’ possibile sostenere l'esame TKT indipendentemente dalla preparazione ed esperienza di insegnamento.   
Per scoprire maggiori informazioni riguardo gli esami TKT (Teaching Knowledge Test) seguire il link: 

http://www.cambridgeenglish.org/it/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/.  

  

Le sessioni TKT Paper-Based Module 1, Module 2, Module 3, CLIL, KAL non hanno date stabilite da Cambridge 

English Language Assessment. Le date delle sessioni vengono definite in base alle richieste ricevute. I test si 

possono sostenere in qualunque data, ad eccezione delle date in coincidenza con gli altri esami Cambridge riportati 
nel nostro Calendario. Bisogna fare la richiesta d’iscrizione al Centro indicando, almeno 2 mesi prima, il periodo in 

cui si vuole sostenere l’esame.  
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INFORMAZIONI UTILI E FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)  

  

• L’indirizzo del Centro è: Via Rosso di S. Secondo, 21 -  95128 Catania;  
• I numeri telefonici sono: 339 2432465 / 095 444360;  
• L’indirizzo email del centro è cambridgecatania@gmail.com;  
• L’ufficio è aperto: da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30; lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.30;  
• L’ufficio rimarrà chiuso nei giorni festivi del 2017.   

  

Indirizzi utili:  
http://www.cambridgeenglish.org/ http://www.cambridgeenglish.org/it/ 
https://www.facebook.com/CambridgeEnglish 
http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/  
http://www.cambridgeenglish.org/prepare-and-practise/find-free-resources/ 
http://www.cambridge.org/it/elt/?site_locale=it_IT  

 INFORMAZIONI UTILI  

  

  Come scegliere la sessione di esami?  
 Diversi fattori influiscono sulla scelta della data:  
o La data prevista per la fine del corso di preparazione;  

o La coincidenza con eventuali gite d’istruzione, gare sportive, altre manifestazioni, festività locali (si vedano 

anche le date dello Speaking Window);  
o La disponibilità di aule/laboratori (di mattina: per gli esami Preliminary (PET), Preliminary (PET) For 

Schools, First (FCE), First (FCE) For Schools, Advanced (CAE), Proficiency (CPE) e di pomeriggio: per gli 

esami Key (KET), Key (KET) For Schools);  
o I limiti delle strutture a disposizione (se, ad es., la scuola dispone di un laboratorio linguistico con spazio 

sufficiente per 10 candidati, ad una distanza minima di 1,25 metri l’uno dall’altro, ne può iscrivere al 

massimo 20 per data, in modo da fare non più di 2 sessioni di ascolto);  
o La data entro la quale gli studenti desiderano ricevere i risultati per l’eventuale assegnazione di crediti 

formativi e/o utilizzare il certificato per motivi di studio/lavoro.  

  

• Come compilare il modulo di iscrizione:  

  

o Per facilitare la compilazione IN STAMPATELLO, i campi indispensabili sono stati divisi in caselle; o 

Livello: segnare indicando con una X il livello;  
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o Versione: segnare indicando con una X la versione Computer-Based o Paper-Based; o Sessione: 

riportare la sessione come da “DATA PROVE SCRITTE” indicata sul calendario;   
o Special Arrangements: indicare l’eventuale presenza di candidati diversamente abili (balbuzie, 

dislessia, ipoacusia, ipovisione, cecità, paraplegia, ecc.). In tal caso bisogna allegare al modulo 
d’iscrizione un certificato medico che attesti la necessità di “Special Arrangements”. Se tale 

comunicazione non avverrà al momento dell’iscrizione non si potranno richiedere condizioni 

particolari, ovvero “Special  
Arrangements”; o Nome/Cognome: scrivere IN STAMPATELLO una lettera per casella, lasciandone una 

vuota per nomi separati (N.B. in G.B. non esiste il sistema della “virgola” nei documenti, quindi il candidato 

deve scrivere il nome/i nomi che vuole che compaia/no sul certificato);  
o Data di nascita: scrivere nel formato gg/mm/aa (ad es. 01/02/95); o Sesso: indicare il sesso del 

candidato;  

o Codice Fiscale: è necessario riportare il Codice Fiscale corretto; o Indirizzo: scrivere l’indirizzo di 

residenza del candidato; o Email: scrivere l’indirizzo email “attivo” del candidato;  
o Tel./cell.: indicare un contatto telefonico del candidato e/o di un genitore o di chi esercita la patria 

potestà;  
o Nome della scuola / Insegnante / Referente: indicare il nome completo della scuola e anche la città 

in cui si trova perché molte scuole hanno lo stesso nome (ad es. “Galileo Galilei” - Catania) e il 

nome del  

Docente Referente; o Firma: firma del candidato o, nel caso di uno studente minorenne, di un genitore o 
di chi ne esercita la patria potestà;  
o Controllare che il modulo sia stato firmato su entrambe le pagine nei tre appostiti spazi. N.B. sono 

necessarie N. 3 firme: 1 firma sulla prima pagina e 2 firme sull’informativa per la privacy.  

  

• Mora iscrizioni: I candidati iscritti dopo la data di scadenza dovranno pagare una soprattassa pari ad € 

23,00 (dovuta a Cambridge English Language Assessment, non al Centro). Inoltre, iscrizioni in ritardo 

potranno essere accettate solo se saranno disponibili, nella sede scelta per la sessione, posti liberi.  

  

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)  

  

L’ISCRIZIONE  

  

o D.: Chi ha diritto allo sconto ISP (Italian Schools Project)?  

 R.: Solo gli studenti in età scolare regolarmente iscritti all’istituto. Eventuali studenti esterni, familiari o adulti 

che frequentano lo stesso corso di preparazione possono iscriversi tramite la scuola e sostenere l’esame 

insieme agli altri, ma dovranno pagare la tassa standard.  

  

o D.: Quando si deve pagare la tassa maggiorata?  

  R.: Le tasse d’iscrizione ISP saranno più alte nelle seguenti situazioni:  
1. La scuola non ha un numero sufficiente di candidati (minimo 20), oppure le aule 

idonee per fare svolgere le prove in sede, e quindi sarà il Centro a dover trovare una 

sede. (Per raggiungere il numero è forse utile contattare altre scuole della stessa 

città per organizzare una sede unica).  
2. La scuola, pur garantendo le aule necessarie, dista più di 30 o più km da Catania.         

In ciascuno di questi casi la tassa ISP sarà maggiorata di Euro 6,00 a candidato.  

  

o D.: E’ necessario fare compilare il modulo d’iscrizione a tutti gli alunni? Non basta un elenco?  

 R.: No, non basta un semplice elenco, perché compilando il modulo i candidati leggono uno stralcio del 

Regolamento e per la Legge sulla Privacy devono dare il proprio consenso (o quello dei genitori in caso di 
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minorenni) al trattamento dei dati sensibili. E’ buona norma dare una copia del modulo ai candidati affinché 
siano consapevoli dei propri impegni.  

  

o D.: E’ possibile trasferire un’iscrizione, una volta effettuata, da una sessione all’altra? 

  R.: Assolutamente no.  

  

o D.: Se il candidato non può sostenere l’esame, ha diritto ad un rimborso?  

• R.:  In caso di malattia (ma non per coincidenza con altri impegni, ad es. esami scolastici, gite, impegni sportivi, 

ecc.) è possibile, su presentazione entro e non oltre 48 ore dalla data delle prove scritte, di certificato medico, 
ottenere un rimborso di circa il 50% della tassa d’iscrizione, spendibile sotto forma di buono per l’iscrizione ad 

una sessione successiva entro lo stesso anno scolastico. Per le sessioni dell’anno scolastico successivo 

potrebbe essere richiesto un supplemento in relazione alle nuove tariffe d’esame.  

 o D.: Se il candidato non può sostenere una parte dell’esame (ad es. Speaking), ha diritto ad un 

rimborso?   

• R.:  No. E se volesse sostenere l’esame nuovamente in una sessione successiva, dovrà ripetere tutte le prove.  

  

o D.: E’ possibile iscrivere un candidato dopo la scadenza per le iscrizioni?  

 R.: A volte sì, in base alla disponibilità di posti, ma bisognerà pagare una soprattassa pari ad € 23,00 (dovuta a 

Cambridge English Language Assessment, non al Centro).  
LA SEDE D’ESAMI  

  

o D.: Dove si terranno gli esami?  

 R.: Preferibilmente nella stessa scuola dei candidati, in base al numero degli iscritti (occorrono circa 20 candidati 

per sostenere l’esame in sede) e alla disponibilità di aule/laboratori idonei. Le scuole dovrebbero fare il 

necessario per collaborare con il Centro nel reperire gli spazi necessari, eventualmente ospitando candidati da 

altre scuole.  

  

o D.: Volendo fare le prove in sede, che cosa deve offrire la scuola?  

  R.: La scuola deve mettere a disposizione:  
1. Un numero di aule idonee in una zona non rumorosa della scuola. Ogni candidato deve avere il proprio 

banco che deve distare un minimo di 1,25 metri in ogni direzione da quello degli altri candidati. Per le 

prove scritte si possono utilizzare anche aule magne o palestre purché ci siano banchi (sedie con la 

ribaltina non sono accettabili). Tutti i banchi devono essere orientati nella stessa direzione e i candidati 

devono poter vedere una lavagna ed un orologio.  

2. Se disponibile, un laboratorio linguistico; altrimenti aule acusticamente idonee all’ascolto di un lettore 

CD. (N.B. nel caso di laboratori “open plan” o multimediali dotati di PC gli spazi fra i candidati devono 

essere aumentati).  
3. La presenza a tutte le prove di almeno un docente per ogni 10 candidati. N.B. I docenti non possono 

entrare in aula durante le prove.  

  

LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

  

o D.: Perché i candidati devono utilizzare la matita per gli esami Paper-Based?  

 R.:  Perché le risposte vanno riportate su un foglio successivamente letto da un OMR (Optical Mark Reader) 

elettronico che rileva la grafite. L’utilizzo della matita significa inoltre che il candidato può cambiare una 

risposta se necessario. Tutti gli elaborati vengono messi in buste sigillate alla fine delle prove.  
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o D.: Perché i candidati devono firmare a matita (firma non valida in Italia) sui fogli OMR?  

 R.: Principalmente per controllare l’esattezza del nome stampato sui fogli stessi, che verrà poi riportato sul 

certificato in caso di esito positivo. Non è possibile modificare i certificati dopo il rilascio.  

  

o D.: Le informazioni date sul CIS (Candidate Information Sheet) influiranno sui risultati dei candidati?  

 R.: Assolutamente no. I dati CIS vengono utilizzati solamente per scopi statistici e non vengono correlati con gli 

elaborati dei candidati.  

  

o D.: Saranno disponibili le cuffie per la prova d’ascolto?  

 R.: Molto probabilmente no. Anche quando la scuola sede d’esami dispone di un laboratorio linguistico, può 

darsi che la disposizione delle postazioni non sia tale da soddisfare i requisiti di spazio e orientamento.   

  

o D.: L’orale si terrà nello stesso giorno delle prove scritte?  

 R.: Dipende dalla sessione e dalla disponibilità di esaminatori orali. Nelle sessioni estive (molto più numerose) 

non è di solito possibile. Le prove orali possono svolgersi fino ad una settimana prima delle prove scritte (fare 

riferimento allo “Speaking Window” riportato sul calendario).  

  

o D.: Possiamo stabilire noi gli “accoppiamenti” per la prova di Speaking?  

 R.: Cambridge assegna i “Candidate Number” in base all’ordine in cui i candidati vengono registrati 

(normalmente ordine alfabetico). Il Centro assegna i singoli orari in base allo stesso ordine. Se si volessero 

cambiare le coppie, occorre compilare un elenco dei candidati e dei relativi numeri di matricola e consegnarlo 

al Supervisor/Invigilator il giorno dell’esame. Occorre, però tenere conto di tre fattori:  
1. Se ci sono candidati “esterni” il loro orario deve essere rispettato;  
2. Se ci sono degli assenti, le coppie “slitteranno”;  
3. Se c’è un numero dispari di candidati solo l’ultima prova di Speaking prevede un gruppo di 3.  

  

  

I RISULTATI  

  

o D.: Quando arriveranno i risultati?  

 R.: I risultati vengono pubblicati online circa 1,5 mesi/2 mesi dopo la data dell’esame Paper-Based e dopo circa 

3 settimane dalla data dell’esame Computer-Based. Ogni candidato potrà accedere al proprio risultato 

utilizzando un codice/PIN fornitigli tramite email e/o il giorno dell’esame. Nel caso in cui tale codice venisse 

smarrito, per ottenere il risultato dovrà inviare una richiesta al Centro tramite email allegando la scansione 

del documento d’identità e indicando il livello e la data dell’esame sostenuto. Non verrà fornito alcun tipo di 

informazione sui risultati telefonicamente.  

  

o D.: Come possiamo, come scuola, visionare i risultati dei nostri candidati?  

 R.: Ad ogni scuola viene assegnato un codice come “Preparation Centre” e la possibilità di accedere ai risultati 

in base ad un codice inviato all’indirizzo email da voi fornito (o quello della scuola oppure quello del docente 

referente). Nel caso di cambiamento di questo indirizzo arriverà una mail da Cambridge che invita ad attivare 

subito l’accesso. Quando usciranno i risultati, si potrà accedere alla sezione “Results” del sito 

www.cambridgeenglish.org e scaricare i risultati.  

  

o D.: Quando arriveranno i certificati?  

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/
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 R.: I certificati arrivano al Centro circa un mese dopo il rilascio dei risultati. Il Centro non spedisce i certificati per 

posta. Vanno ritirati da un rappresentante della scuola.  

  

o D.: Un nostro candidato non ha superato l’esame. Possiamo vedere i suoi elaborati?  

 R.: No. Tutti gli elaborati vengono spediti a Cambridge per la correzione. Rimangono proprietà di Cambridge 

English Language Assessment e non sarà possibile prenderne successiva visione, come da regolamento 

sottoscritto al momento dell’iscrizione.  

  

o D.: Possiamo avere una copia delle prove sostenute dai nostri studenti?  

 R.: No. Tutti gli elaborati ed eventuali “Question Papers” inutilizzati vengono rispediti a Cambridge. E’, tuttavia, 
possibile scaricare esemplari di esami per ogni livello oppure ordinare copie di esami passati (corredate di 

risposte, schemi di correzione e mp3) dal sito www.cambridgeenglish.org. Il Centro di Catania non dispone di 

questo materiale.  

  

o D.: Un nostro studente non ha superato l’esame per pochi punti. Non avrà alcun certificato?  

 R.: Se il candidato non ha superato per poco l’esame gli sarà comunque rilasciato un certificato attestante la 

sufficienza al livello europeo immediatamente inferiore (ad es. A2 per un PET non sufficiente; B1 per il FCE; B2 

per il CAE).  

  

o D.: Un nostro studente ha superato l’esame con punteggio altissimo e mi è stato riconosciuta la sufficienza al 

livello superiore (ad es. B2 per il PET). Significa che non è necessario sostenere l’esame FCE?  

 R.: Bisogna ricordare che il riconoscimento è generico, senza punteggio, quindi se lo studente avrà bisogno di un 

certificato FCE con un certo punteggio, dovrà sostenere l’esame.  
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         Modulo d’iscrizione 2016/17  

Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare:  
  

1. Si ricorda di riportare il nome/i nomi di battesimo che risulta/no dalla carta d’identità. Una volta rilasciati, i certificati non potranno essere modificati.  
2. L’iscrizione sarà confermata circa 2 settimane dopo la scadenza. L’orario/la sede delle singole prove saranno comunicati circa 2 settimane prima della 

data delle prove stesse.  Le prove orali possono svolgersi fino ad una settimana prima o dopo le prove scritte.  
3. I risultati saranno disponibili online circa 6 settimane dopo la data delle prove scritte.  
4. I certificati vengono rilasciati circa un mese dopo i risultati, e devono essere ritirati dal candidato stesso o chi ne fa le veci.   
5. I candidati che non possono sostenere gli esami, esclusivamente per motivi di salute, potranno chiedere il rimborso parziale della tassa d'iscrizione 

(circa il 50%), spendibile sotto forma di buono per l’iscrizione ad una sessione successiva, su presentazione di certificato medico entro e non oltre 48 

ore dalla data delle prove scritte.  
6. Non è possibile trasferire l’iscrizione da una sessione ad un’altra o da un livello di esami ad un altro.  
7. Alcuni elaborati saranno corretti elettronicamente da un lettore OMR e pertanto dovranno essere compilati esclusivamente a matita.  
8. Gli elaborati verranno inviati a Cambridge English Language Assessment per la correzione, rimarranno proprietà di Cambridge English Language 

Assessment e per nessun motivo sarà possibile prenderne successiva visione.   
9. La liberatoria per la c.d. Legge sulla Privacy va firmata da un genitore qualora il candidato fosse minorenne.  
10. Per ulteriori informazioni si prega di telefonare al 095 444360 /339 2432465 in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì.  

  

Spazio riservato al Centro  
  

   C.N.______________________  

   P.M.______________________             

    
 

  
  

RIPETERE  CHIARAMENTE IN STAMPATELLO  l’indirizzo e mail :                                                                            



 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento e di voler essere iscritto agli esami.    
  

Data: ..................................  FIRMA1      
                                                     N.B.  FIRMA 1 DI 3 (VD. PAGINA SEGUENTE)  

   

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Legis. 30 giugno 2003 n. 196  
  

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 da Cambridge English Examinaions Catania Centre N° IT006, con sede in Via Consolazione 87, 95125 

Catania, in qualità di titolare del trattamento. I dati personali dell’interessato, compresa la sua immagine personale, saranno altresì comunicati e 

trattati da University of Cambridge English Language Assessment, con sede in Cambridge (UK), in conformità agli accordi contrattuali per le 

attività necessarie allo svolgimento dell’incarico conferito potranno essere comunicati a terzi solo con il consenso dell’interessato, previa 

autorizzazione di Cambridge English Language Assessment.  
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.  
Fermo quanto previsto dall'art. 24, primo comma, D. Legis. 196/2003, il conferimento dei dati personali richiesti, compresa l’immagine personale 

dell’interessato, 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.  
Con riferimento al trattamento dei propri dati personali, il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Legis. 196/2003, che di seguito si 

riporta:   

“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
  
____________________________________________________________________________________  
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 e di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei dati, compresa l’immagine personale e la sua 

riproduzione, anche in forma elettronica, qualora richiesta in base agli accordi contrattuali (vedi punto 8 del “Regolamento per Candidati”).  
  

  

                                                           
1 Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.           

Via Rosso di S. Secondo, 21 - 95128 CATANIA  

Tel.: 339 2432465/ 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com  

______________________________________________________ 



 

 

  
(Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o di chi ne esercita la patria potestà)                                                                                                                                                                         

N.B.  FIRMA 2 DI 3   

 
  
Dichiaro di aver ricevuto copia del Sommario del “Regolamento per Candidati”, disponibile in versione integrale presso il Centro o sul sito 

http://www.cambridgeenglish.org/it/images/84609-faq-regulations.pdf .  
Dichiaro di accettare integralmente le previsioni del Regolamento e i termini e le condizioni uniformi stabilite da University of Cambridge per le 

procedure di Cambridge English Language Assessment, visionabili sul sito  http://www.cambridgeenglish.org/it/images/84609-faqregulations.pdf, 

da considerarsi parte integrante dell'accordo contrattuale. In conformità ai termini ed alle condizioni di Regolamento, rinuncio espressamente a 

pretendere la restituzione e/o la consegna in copia degli elaborati prodotti in sede di esame.  
  

  

  

(Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o di chi ne esercita la patria potestà)                                                                                                                                                         

N.B.  FIRMA 3 DI 3   
  

  

Via Rosso di S. Secondo, 21 - 95128 CATANIA  
Tel.: 339 2432465/ 095 444360 - e-mail: cambridgecatania@gmail.com  

                                                        

_  

_____________________________  
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This document contains a summary of the information you need in order to take a Cambridge English Language Assessment exam. You must read this very carefully. If you do 
not understand something, please ask your centre. The full regulations, which set out your rights and obligations as a candidate, are in the Regulations booklet which is available 
from your centre or you can download it from http://www.cambridgeenglish.org/help/. 
■■Cambridge English Language Assessment: a part of Europe’s largest assessment agency, Cambridge Assessment (the trading name for UCLES, a non-teaching department of 

the University of Cambridge).  
■■Centre: an authorised Cambridge English Language Assessment exam centre. Centres are independently run institutions and Cambridge English Language Assessment is not  

responsible for any actions or omissions by centres.  
■■Candidate: someone who has registered to take a Cambridge English exam.  

1. Who can take the exams? 
■■Cambridge English exams may be taken by people of any age, gender, race, 

nationality or religion. Although they are designed for native speakers of 
languages other than English, no language related restrictions apply. 

2. Registering for the exam 
■■You must register for the exam through a centre. Your contract is with the centre 

and you pay your exam fees to them.  
■■For some exams, there may be more than one session in the same month. There 

is no restriction on how many times a month you can take an exam, subject to 
the exam dates published on www.cambridgeenglish.org and the dates your 
exam centre chooses to hold the exam.  

■■You must take all components of an exam on the dates specified.  
■■You are not allowed to take some components in one session and the remainder 

at another time.  
■■You cannot transfer an entry from one exam session to a future one, or to an 
exam at a different level. 3. Special requirements  
■■Cambridge English Language Assessment will always try to make arrangements for 

candidates with special requirements (e.g. extra time or adapted papers). ■■You 
must tell your centre as soon as possible if you have any special requirements 
because they need to send the application to Cambridge English Language 
Assessment 8–12 weeks before the exam (depending on what is required and which 
exam you are taking). Some exams may need up to 3 months’ notice.  
4. Taking the exam ■■The centre will give you information about where and when 
your exam will be held. You must make sure that you arrive at the right time and 
that you bring the pencils, pens, etc. that you need for the exam.  
■■You must bring a photo ID on the day of the test. The ID must be an original 

unexpired national ID (e.g. passport or national ID card). If you do not have a 
suitable ID, you must notify your centre of this before you register for an exam. If 
you are aged 17 or under, the centre will provide you with a Candidate 
Identification form that you must fill in before the exam day and bring with you to 
the exam. A college/university photo ID can be used if you are from a country 
where there are no compulsory national IDs and provided the college/university 
carried out appropriate checks before issuing the ID. If you do not bring your ID or 
the Candidate Identification form to the exam, you will not be allowed to take the 
exam and you will not receive a result.  

■■The centre will give you a copy of the Notice to Candidates which tells you how you 
must behave in the exam. You must read it carefully. If you do not follow the 
instructions, you will be stopped from taking the exam, or you will not receive a result. 

■■You must not keep any electronic items, such as mobile phones, digital sound 

recorders, mp3 players, cameras etc in the exam room during the exam. ■■The use 
of offensive, rude or racist language in your examination answers will not be accepted. 
Your examination will not be marked or a result given if the examiner finds language 
of this nature. Cambridge English Language Assessment’s decision on this is final.  
■■You will be asked to fill out a Candidate Information Sheet. Cambridge English 

Language Assessment uses this information as part of its research and 
development programme to improve the quality of the exams. The information 
you give is treated anonymously and is strictly confidential.  

■■You may be asked to complete a short ‘anchor test’. Cambridge English 
Language Assessment uses this information as part of its quality control 

programme. The ‘anchor test’ will not affect your exam result. ■■We may also 
record your Speaking test as part of Cambridge English Language Assessment’s 
quality control procedures.  
■■If you are taking the following exams: Cambridge English: Preliminary, Cambridge 

English: First, Cambridge English: Advanced, Cambridge English: Proficiency,  
Cambridge English: Business Certificates, Cambridge English: Legal, Cambridge 
English: Financial, a photo will be taken of you on the test day as an extra way of 
checking your identity. This list is subject to change. For Cambridge English: Key, 
you must tell your centre whether you wish to have a test day photo taken, so 
the centre can offer you a test day photo service. You or a parent or guardian 
must give your consent to the centre for your photo to be taken. If a test day 

photo is required, you cannot take the exam unless consent for a photo to be 
taken has been given by you or a parent or guardian. This photo will only be 
visible on the Results Verification website www.cambridgeenglish.org/verifiers 
and you choose who can view it by sharing your candidate ID number and secret 
number. For more information, contact your centre. 

■■If you do not feel well on the day of the exam or think that your work may be 
affected for any other reason, tell the supervisor immediately. If appropriate, the 
centre will report this to Cambridge English Language Assessment for 
consideration when deciding your result.  

■■If you miss the exam because of illness, you may be allowed a full or part refund. 
You will need to give medical evidence to your centre for this to be considered. 

  
5. After the exam 
■■Cambridge English Language Assessment cannot be held responsible for loss of 

exam scripts or materials while in transit from the centre and/or its venues to 
Cambridge. 

■■For some exams your results will be available from the Results Online website 
between the dates specified. Your centre will give you access to this site. For other 
exams a copy of your results will be posted to your centre who will forward the 
information on to you. Cambridge English Language Assessment may amend result 
information under exceptional circumstances. 

■■Cambridge English Language Assessment reserves the right not to issue results 
for those candidates where a test day photo is required and was not taken or to 
candidates who breach our rules and regulations, or to cancel results if we 
believe the scores are not valid. 

■■If you breach our rules and regulations for any of the components, you may not 
receive the result for the entire exam or qualification. 

■■If you think that your result is not correct, please contact your centre without 
delay and they will give you details of the enquiries and appeals process and the 
related fees. Information is also available on www.cambridgeenglish.org. 

■■Cambridge English Language Assessment will not give feedback on your 
performance for individual questions. All the available information is given in your 
Statement of Results. 6. Certificates 
■■If you have passed the exam, your centre will give you your certificate 
approximately 4 weeks after the results are released for paper-based exams. For 
computer-based exams this is approximately 2 weeks after the release of results. 

Unclaimed certificates may be destroyed by your centre after one year. ■■Your 
Cambridge English Language Assessment certificate is an important document 
containing a number of security features. If you lose your certificate and need to 
prove your result; you can apply for a certifying statement, which provides an 
official confirmation of your result. An additional fee is payable for this service. 
The certifying statement application form is available from 
www.cambridgeenglish.org.  

7. Copyright  
■■Copyright on all question papers and exam material belongs to Cambridge English 

Language Assessment. You must not take question papers, notes or any other 
exam material out of the exam room.  

■■Cambridge English Language Assessment does not allow candidates, schools 
or centres to view candidates’ answers or any other work done as part of an 
exam.  

■■Cambridge English Language Assessment will not return any work you produce in 
the exam to you, your centre or your school. 

8. Data Protection  
■■Cambridge English Language Assessment abides by UK Data Protection laws and 

centres are required to comply with local data protection and privacy laws. Your 
information will be stored securely for a limited period of time. However, 
information which may be needed later to confirm and verify your result is kept 
for an unlimited time.  

■■Cambridge English Language Assessment will not use your personal details for any 
purpose other than for the exams except as described below. In particular, if the 

Cambridge English Language Assessment  

Summary regulations for candidates  
(last updated December 2015) 
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information you provide is used to contact you for marketing purposes, you will be 
given the choice not to be contacted again.  

■■Information provided when registering for a Cambridge English exam will be used 
in the administration of the exam, and may be used as part of Cambridge English 
Language Assessment quality control, in research and development activities or to 
inform you about other Cambridge products and services. Cambridge University 
Press may also use information for these purposes.  

■■Work produced in the exam will be used in the assessment of performance in 
the exam and written work, video and audio recordings of candidates’ speaking 
tests may also be used as part of Cambridge English Language Assessment’s 
quality control, research and development activities, or extracts in anonymised 
form may be reproduced in published exam preparation material. This may 

include activities within Cambridge University, such as with Cambridge 
University Press.  

■■Your Statement of Results will be made available to your centre and, if applicable, 
the school which prepares you for the exam, and may be sent to another 
authorised third party as confirmation. Where you authorise it, third parties may 
view information for verification purposes. 

■■If you are suspected of and investigated for malpractice, your personal details and 
details of the investigation may be passed to a third party. For example, if you 
want to use your result for visa or immigration purposes, we may need to share 
this information with the relevant immigration authority. 

© UCLES 2015  CE/3563/5Y12 

NOTICE TO CANDIDATES  

All Cambridge English examinations (except Cambridge English: Young Learners, 
Admissions Testing Service and BULATS) 

This notice contains important rules and regulations for the day of the exam.  

Please read it carefully. If there is anything you do not understand, ask your teacher or 

supervisor. 

RULES AND REGULATIONS 

 

 YOU MUST provide an original, valid, current and not expired 
photographic ID (for example, passport or national identity 
card) at every paper, otherwise you will not be allowed to sit 
the exam. 

 YOU MUST only have on your desk what you need to complete 
the exam (pens, pencils and erasers). 

 YOU MUST stop writing immediately when told to do so. 
 YOU MUST wait until the supervisor has collected your 

candidate login or question paper, answer sheet(s) and any 
paper used for rough work before you leave your seat. 

 YOU MUST NOT keep any electronic items, such as mobile 
phones, digital sound recorders, mp3 players, cameras etc 
in the exam room during the exam. 

 YOU MUST NOT have on your desk or on your person any 
materials which could help you, otherwise you may be 
disqualified. 

 DO NOT cheat, copy, give anything to or take anything from 
another candidate, otherwise you will be disqualified. 

 DO NOT talk to, signal to or disturb other candidates during 
the exam. 

 DO NOT use, or attempt to use, a dictionary.  
 DO NOT use erasable pens, correction fluid or tape on any 

exam materials.  

 DO NOT smoke, eat or drink in the exam room, apart from 
water in a clear plastic bottle. 

 DO NOT leave the exam room for any reason without the 
permission of the supervisor. 

 DO NOT take any question papers, answer sheets, candidate 
logins or rough paper out of the exam room. 

 DO NOT make any noise near the exam room. 

DISQUALIFICATION WARNING 

If you cheat, use any unfair practice or break the rules, you may be disqualified. 

ADVICE AND INFORMATION 

 



 

 

Make sure you are on time 
• Know the date, time and place of your exam and arrive well 

before the scheduled start time. 

• If you arrive late for any of the papers, report to the supervisor. In 
some cases you may be allowed to take the exam. Please check 
your centre’s policy for late arrivals. 

• If you are admitted late, not all of your work may be accepted. 
Your centre will explain the regulations. 

• If you miss any of the papers, you may not be given a result. 

Advice and assistance during the examination 

• Listen to the supervisor and follow the instructions. 
• If you are not sure about what to do, raise your hand. The 

supervisor will come to your assistance. 

• You must not ask for, and will not be given, any explanation of the 
questions. 

• If you do not feel well on the day of the exam or think that your 
work may be affected for any other reason, tell the supervisor 
immediately. If appropriate, the centre will report this to 
Cambridge English Language Assessment for consideration when 
deciding your result. 

For paper-based tests 
• Read carefully and follow the instructions on the 

question paper and answer sheet. 

• Tell the supervisor at once if: 

• your personal details on the answer sheet are wrong 

• you think you have been given the wrong question 

paper • the question paper is incomplete or badly 

printed 

• you cannot hear the Listening test. 

For computer-based tests 

• Read carefully and follow the instructions on the screen. 

• Tell the supervisor at once if: 

• your personal details on the screen are wrong 

• you think you have been given the wrong test 
• the on-screen questions are incomplete or poorly 

presented 

• your headphones are not working. 

THIS NOTICE MUST BE VISIBLY DISPLAYED OUTSIDE (NOT INSIDE) THE EXAM ROOMS. 

© UCLES 2015  CE/3563/5Y12 


