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Circ. n.138 

Roma,23.02.2023 

Ai docenti dell’IC  

Al personale ATA 

Alle famiglie  

Alla piattaforma AXIOS 

Al sito web 

 
OGGETTO: ESAMI CAMBRIDGE 2023 PRESSO IC VIA CRIVELLI . 

Si comunica che il giorno 10 MAGGIO 2023 presso l’IC Via Crivelli si terranno  gli Esami di Inglese 

– Certificazioni Cambridge,  riservate agli alunni che hanno frequentato i nostri corsi extra-

curriculari di Inglese , tenuti dall’Associazione GLOBALLY SPEAKING. 

In allegato sono indicate le modalità operative ed i costi per gli alunni che vorranno iscriversi e 

sostenerli. Seguiranno ulteriori indicazioni.   

Si informa , inoltre , che nei prossimi giorni verranno inviati a tutti gli iscritti i REPORT dei test e 

della partecipazione ai corsi . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Esami CambridgeYoung Learners  
Starters, Movers, Flyers  @ IC Via Crivelli 
 
Gli esami Cambridge English Young Learners prevedono una prova Listening, 

una prova Reading and Writing e una prova Speaking che sarà individuale con 

Cambridge English Speaking Examiners del Team di Globally Speaking. 

 

Gli esami Young Learners che si terranno presso la sede dell’IC Via Crivelli 

si svolgeranno in data 10 maggio in orario pomeridiano, indicativamente 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado e 16:00-17:30 per gli alunni della scuola primaria.  Gli orari più 

precisi saranno indicati una settimana prima dell’esame, in base al numero 

degli iscritti. 

 

Il giorno dell’esame, tutti i ragazzi dovranno portare:  matita HB, gomma, 

temperino e matite colorate (marrone, nero, blu, verde, grigio, arancione, rosa, 

viola, rosso, giallo). 

 

 

 

Esami Cambridge English Young Learners  
 
Globally Speaking è Centro Esame Autorizzato Cambridge English IT071.  Cambridge English è Ente 

Certificatore riconosciuto dal MIUR e validi ai fini dei crediti scolastici. 

 

Gli esami Young Learners sono una serie di esami divertenti ideati per aiutare i ragazzi ad acquisire confidenza 

linguistica nelle prime fasi di apprendimento dell'inglese, motivandoli a proseguire nello studio della lingua 

con una progressione a piccoli passi. I ragazzi possono migliorare il loro inglese passo dopo passo, 

cominciando dagli Starters passando per i Movers fino ad arrivare ai Flyers. 

 

Gli esami Cambridge hanno alla base il più grande programma di 

ricerca nel campo e garantiscono un esame affidabile e il quadro 

chiaro delle quattro competenze linguistiche in relazione al Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. 

 

I candidati riceveranno tutti il certificato di Cambridge English.                           



 
 

 

Cambridge Assessment English Date e Prezzi 2022-2023 Paper Based Exams 
 

Esame Data esame Data chiusura iscrizione* Prezzo 
Prezzo ISP 

CRUI** 

Starters 
Le date per gli esami Young 
Learners, KET For Schools e 

PET for Schools 
sono da stabilire con la 
Direzione della Globally 

Speaking 

Le iscrizioni per gli esami Young 
Learners, KET for Schools e PET 

for Schools chiudono 6 
settimane prima dell’esame 

88 81 

Movers 96 87 

Flyers 100 93 

KET For Schools 125 106 

PET for Schools 130 114 

FCE For Schools Le date per gli esami Upper 
Main Suite B2-C2 sono stabiliti 
secondo le date a disposizione 

nel calendario Cambridge in 
accordo con la Direzione della 

Globally Speaking 

Le iscrizioni per gli esami Upper 
Main Suite B2-C2 chiudono 8 
settimane prima dell’esame 

236 186 

FCE 236 186 

CAE 240 217 

CPE 248 224 

 

• For Schools = La versione For Schools contiene contenuti adatti ai ragazzi in età scolastica con il medesimo livello 
linguistico CEFR e riconoscimento di certificazione. 

• Le prove orali non avvengono necessariamente nello stesso giorno della prova scritta, ma possono essere 
programmate alcuni giorni prima o dopo la data d'esame, da concordare con la Direzione della Globally 
Speaking, che farà il possibile per tenere in considerazione le esigenze delle scuole e i candidati. 
 

* Iscrizioni oltre la data indicata potrebbero essere accettate applicando la mora di € 50. 

** PREZZO ISP e CRUI: L’accordo tra MIUR e Cambridge English prevede tariffe scontate per certificazioni Cambridge 
per scuole e università italiane. Le tariffe sono applicabili per l’iscrizione di un gruppo di studenti frequentanti scuole 
e università, se iscritti dalla loro scuola o ateneo di appartenenza e fatturato alla scuola o all’università. 

Può essere applicata una tassa di €3 a candidato per sessioni presso le scuole.  

Sessioni Computer Based presso le scuole e le università possono essere organizzati in accordo con la direzione del 
Centro Esame Globally Speaking.  Può essere applicata una tassa aggiuntiva di €5 a candidato per sessioni Computer 
Based presso le scuole in assenza di supporto tecnico interno.  

Il pagamento deve essere effettuato al momento della fatturazione elettronica tramite bonifico bancario a Globally Speaking S.r.l. 

Unicredit Banca Mario Romagnoli IBAN: IT 89 U 02008 05044 000103301032, oppure con POS o CC presso la nostra sede.  In 

alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite MePA.  Gli studenti potranno utilizzare 18App e docenti la Carta Docente 

per il pagamento.  In questo caso, i voucher in PDF dovranno essere mandati per e-mail insieme all’elenco dei candidati. 

 

Per qualsiasi informazioni o dubbio, contattare esami@globallyspeaking.it 
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