
Gentile Candidato,
Ti arriverà una mail di  confirmation of entry  aggiornata  da questo sito: 
centres.cambridgeenglish.org  o da vs. insegnante entro e non oltre 10 giorni prima 
dell'esame. Se non la trovate nella posta in arrivo controllate nella cartella spam, se non 
la trovate comunque siete pregati di avvisarmi immediatamente, grazie.

Ecco qualche informazione in più:
Exam day tips' è un foglio informativo dove vi viene ricordato tutto: tempistiche, foto, 
documenti e che non si possono portare telefoni o dispositivi elettronici o altro da cui si 
può copiare in aula. British School Liguria non è responsabile per perdite o danni ai vostri 
effetti personali presso la sede d'esame pertanto si consiglia vivamente di lasciare a 
casa eventuali oggetti di valore come telefoni cellulari e computer.  

Ecco i link per scaricare l’ EXAM DAY TIPS (foglio informativo): 
EXAM DAY TIPS READING AND WRITING; EXAM DAY TIPS SPEAKING o 
puoi VISITARE LA PAGINA.

 
Ti verrà scattata una foto dal nostro staff il giorno dell'esame:
Bisogna scaricare il modulo di consenso da compilare e portarlo  insieme alla tua 
"confirmation of entry" il giorno dell'esame. 
• Ecco il link per scaricare il MODULO PER MAGGIORENNI
• Ecco il link per scaricare il MODULO PER MINORENNI
          

IMPORTANTE!
Il giorno dell’esame È OBBLIGATORIO portare con sé UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
(PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITÀ) in originale e in corso di validità.
•  se avete meno di 18 anni e non avete un documento siete pregati di CONTATTARCI.
• se siete maggiorenni e non avete un documento non sarete ammessi all’esame.

Per ulteriori informazioni consultate nostra pagina Domande Frequenti e se avete ulteriori 
domande a riguardo non esitate a contattarci in segreteria. Vi ringrazio nuovamente per 
aver scelto la Cambridge Assessment English international certification.

Cordiali Saluti,

Flora Capostagno,
Centre Exams Manager IT278 
British School Liguria

Via Santi Giacomo e Filippo 19/21r 16122 Genova  - 010 540903 britishschool-liguria.it
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