
                                                                                                  
The British School FVG – Udine                          
             Centre IT027                                             

Scuola di provenienza: LICEO MARINELLI

Cognome Nome

Via/Viale/Piazza nr.

CAP Città Prov Codice Fiscale

□ Femmina □ Maschio

Luogo e Data di Nascita Cellulare 

(di un genitore, se minorenne)

Selezionare l'esame a cui si desidera iscriversi:

□ PET □ PET for Schools □ FCE □ FCE for Schools

€ 99,00 € 99,00 € 184,00 € 184,00

□ CAE □ CPE □ Altro Esame

€ 208,00 € 219,00

Data esame:

(inserire solo data prova scritta)

Modulo Iscrizione Esami 2022-2023

Genere

 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
Per iscriversi ad un esame, inviare il presente modulo compilato alla mail: IT027@british-fvg.net (0 è zero). Allegare 

anche copia del bonifico intestato a The British School of Udine, indicando nella causale il nome del candidato, il telefono, 

l’esame e la data dello scritto, sull’IBAN IT68Y0100512300000000005498.  The British School of Udine non si assume 

responsabilità per iscrizioni non pervenute nei tempi previsti (si vedano le scadenze comunicate dal Liceo Marinelli). 

Regolamento Cambridge: compilare e consegnare il giorno della prima prova d’esame. 

Cambridge Assessment mette a disposizione misure compensative e/o dispensative per permettere ai candidati che ne 

fanno richiesta di sostenere gli esami. La richiesta deve essere presentata al nostro Centro Esami contestualmente 

all’iscrizione (NON oltre tale data), allegando la relativa documentazione medica. Cambridge Assessment procederà ad 

autorizzare o meno tali richieste una volta analizzata la posizione. 

Il Certificato di Iscrizione (Confirmation of Entry) con data dell’orale, orario e luogo delle prove, sarà inviato da 

Cambridge Assessment English all’indirizzo mail del candidato (a noi trasmesso dal Liceo Marinelli). Se il certificato di 

iscrizione non dovesse arrivare entro 2 settimane dalla data della prova scritta, siete pregati di contattare The British 

School of Udine (email: IT027@british-fvg.net  telefono 0432 507171).   

Si specifica che se sprovvisti di documento di identità in originale (no fotocopia), non si verrà ammessi alle prove. 

La Confirmation of Entry deve essere conservata poiché contiene username e password per visualizzare il risultato 

dell’esame online. Circa otto settimane dopo la pubblicazione del risultato, saranno disponibili anche i certificati, che i 

candidati potranno ritirare personalmente presso la The British School of Udine. 
 

Data                                                                           Firma Candidato  (o di un genitore se candidato minorenne) 

___________________                                         _________________________________________________ 
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mailto:IT027@british-fvg.net

