
 

 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
▪ L’iscrizione è valida solo per la sessione d’esame indicata sul modulo inviato alla  
Scuola. Non è possibile trasferire la tariffa d’iscrizione a sessioni successive, né ad altri 
tipi d’esame della stessa sessione. L’iscrizione è nominale e in nessun caso può essere 
trasferita ad altri. L’iscrizione non è rimborsabile, se non in forma parziale del 30% nel 
caso di assenza alle prove per motivi di salute del candidato, presentando certificato 
medico, in originale, entro 5 giorni dalla data d’esame. 
▪ I candidati che sostengono lo stesso esame nell’arco di 28 giorni, anche se presso 
centri diversi, non riceveranno il risultato dell’esame, in quanto non consentito da 
Cambridge Assessment English. 
▪ Circa una/due settimane prima della data d’esame saranno inviate ad ogni 
candidato, tramite comunicazione email, le informazioni riguardanti il numero di 
iscrizione, gli orari e le sedi degli esami. Le prove orali (qualora non si svolgano nello 
stesso giorno degli scritti) si tengono alcuni giorni prima o dopo la data della prova 
scritta. Per motivi di disponibilità del personale e degli spazi, è molto probabile che le 
prove d’esame si svolgeranno anche il sabato e/o la domenica. N.B. Si prega il 
candidato di verificare al momento dell’iscrizione che le date dello scritto e la rispettiva 
finestra delle prove orali non coincidano con precedenti impegni presi; non è possibile 
scegliere e/o spostare la data della prova orale. 
▪ Tutte le prove d’esame sono corrette e valutate da Cambridge Assessment English 
in Inghilterra che ne trasmette i risultati finali a The Quantock Institute. I risultati degli 
esami sono definitivi e insindacabili. Le prove d’esame rimangono di proprietà di 
Cambridge e non possono essere restituite né consultate. 
▪  Cambridge Assessment English erogherà il diploma solo al superamento dell’esame 
sostenuto in tutte le sue parti. 
▪  E’ necessario dare il proprio consenso a che sia scattata una foto al candidato, per gli 
esami First, Advanced, Proficiency. La foto è conservata sul sito sicuro Cambridge 
Assessment English Results Verification. 
▪ I risultati sono accessibili online per tutti i candidati. In caso di perdita delle 
informazioni riguardanti l’accesso ai risultati online consultare la segreteria della scuola 
con cui ci si è iscritti, per ricevere nuovamente le credenziali.  
▪ Qualora le prove d’esame siano disturbate, cancellate o ritardate, ci impegniamo a 
fare tutto il possibile per riprendere il regolare servizio. La responsabilità della The 
Quantock Institute è, in ogni caso, limitata a ripetere l’esame in nuova data. 
 

La pubblicazione Regulations riporta una lista completa delle regole degli esami di 
Cambridge Assessment English. Il sommario di tale pubblicazione sarà inviato ai 
referenti insieme alla convocazione all’esame; può essere altresì richiesta presso The 
Quantock Institute. 
 

Per le modalità di iscrizione ed altre informazioni contattare info@quantockinstitute.it 
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