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REGOLAMENTO CANDIDATI ED EXAM DAY TIPS 

E' di fondamentale importanza arrivare presso la sede d'esame informati, rilassati e, sopratutto, in orario, 
pertanto, vi consigliamo caldamente di leggere e seguire le indicazione riportate qui di seguito: 
 

Prima dell'esame 

 Il Centro con l'invio del COE ha comunicato luogo e date d'esame. E' necessario presentarsi, presso la sede 
d'esame 30 minuti prima dell'inizio indicato nel "Confirmation of Entry", per ciascuna prova, muniti di 
valido documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto), gomma, matita e 
temperamatite (penna solo per esami First, Advanced e Proficiency). 

 Assicuratevi di conservare una copia del vostro COE. Sarete in grado di accedere online ai risultati solo con i 
codici disponibili su di esso. 

 Il Centro vi ha inviato una copia del "SUMMARY AND NOTICE" edito da Cambridge. Occorre leggerlo con 
attenzione al fine di rispettare quanto riportato in tale guida per capire come comportarsi durante l'esame. 
Non attenersi a dette istruzioni potrebbe impedirvi di sostenere gli esami o non ricevere il risultato poiché 
la prova potrebbe essere invalidata. 

L'accesso alla sede d'esame è consentita soltanto ai candidati. 

COSA FARE DURANTE LE PROVE SCRITTE 

PRIMA CHE LE PROVE ABBIANO INIZIO: 
 Seguite le indicazioni ed informazioni fornite nella sede d'esame. Il Supervisor vi informerà quando è il 

momento di entrare in aula. Avrete a disposizione una postazione personale, con l'indicazione del vostro 
nominativo dove svolgere le prove. 

 Spegnere il cellulare e disattivare eventuali allarmi o sveglie da tutti i dispositivi elettronici. 
 Posizionare cellulari ed altri oggetti non autorizzati (libri, borse, ecc) nella zona che specificherà il 

supervisor. Nell'aula d'esame è concesso soltanto tenere quanto occorre a completare l'elaborato, il 
documento, d'identità ed una bottiglia d'acqua ma va collocata sul pavimento accanto. 

 Dopo che si sono seduti tutti, l'invigilator visionerà il vostro documento. 
 L'invigilator distribuirà i question papers e gli answer sheet (fogli per le risposte). 
 Se il nome stampato sui vostri question papers non è corretto si prega di informare l'invigilator. 
 L'invigilator darà istruzioni specifiche per ogni prova. Si prega di prestare la massima attenzione e, se 

occorre, chiedere porre eventuali domande circa la procedura d'esame. 

QUANDO COMINCIA L'ESAME: 
 Vi sarà chiesto di compilare il "CANDIDATE INFORMATION SHEET" al fine di permettere a Cambridge di 

avere informazioni necessarie per il programma di ricerca, finalizzato a migliorare la qualità degli esami. Le 
informazioni fornite saranno trattate in forma anonima e sono strettamente confidenziali. Le informazioni 
fornite non influiscono in alcun modo sull'esito dell'esame. 

 Leggere le istruzioni sul fronte del question paper e non aprirlo finché non autorizzati. 
 L'invigilator vi informerà circa la durata di ogni prova e se usare penna o matita. Assicurarsi di aver 

completato tutte le attività nel tempo assegnato in quanto non sarà consentito alcun tempo 
supplementare per trasferire le vostre risposte. 



British School of Naples - Authorised Centre - Cambridge English Pagina 2 
 

 Writing: Bisogna scrivere all'interno delle linee grigie negli appositi spazi sull'answer sheet.  
 Listening: Il test è diviso in sezioni e la registrazione sul CD comprende tutte le pause e le istruzioni 

necessarie per i candidati. Ogni parte sarà ascoltata due volte. Vi sarà dato il tempo per trasferire le vostre 
risposte e il CD vi informerà quando il test sarà finito. 

 Non si deve parlare, copiare, conservare o usare oggetti non autorizzati (ad esempio cellulari) perché si 
rischia di essere squalificati. 

 In caso di "Malpractice", ossia di qualsiasi comportamento considerato dall'Università di Cambridge 
irregolare che si ritenga aver generato un vantaggio sleale ad uno o più candidati o che causa svantaggio ad 
altri candidati (esempio: copia/collusione o tentativo di copia/collusione), gli elaborati dei soggetti in 
questione potrebbero essere bloccati e/o annullati durante e/o dopo l'esame. 

 Per ogni richiesta, si prega sempre di alzare la mano.  
 L'invigilator vi ricorderà quando raggiungete gli ultimi 10 e 5 minuti prima della fine delle prove scritte. 

AL TERMINE DELLE PROVE: 
 Alla fine del test ti verrà chiesto di smettere di scrivere e mettere giù penna o matita. 
 L'invigilator raccoglierà tutti i question papers ed answer sheets ed eventuali fogli extra prima che sia 

permesso di lasciare l'aula d'esame. È quindi necessario rimanere seduti durante questa operazione. 

 COSA FARE DURANTE LE PROVE ORALI 

 Presentatevi portando con voi il documento d'identità ed il COE. 
 Arrivare presso la sede d'esame almeno 20 minuti prima dell'ora di inizio programmata. 
 Il supervisor controllerà i vostri documenti di identità e vi indicherà dove attendere, in silenzio. 
 Se c'è un errore nel suo nome, si prega di informare il supervisor. 
 Spegnere il telefono cellulare (ed eventuali altri dispositivi elettronici). Porre eventuali effetti personali 

nella zona designata che vi verrà indicata dal coordinatore. 
 Le prove orali si svolgono in coppia. In caso di assenze, le coppie verranno riorganizzate per evitare ritardi. 
 Le verrà consegnato un foglio: non piegarlo e non scrivere su di esso. Dovrai consegnarlo all'esaminatore. 
 In caso di numero dispari di candidati, gli ultimi 3 candidati formeranno un gruppo di 3.  

Dopo l'esame 

I Certificati di coloro che hanno superato l’esame saranno disponibili circa 6 settimane dopo la pubblicazione dei 
risultati. Nel caso in cui il nome sul certificato risultasse errato o mancante di una parte (es. doppio nome), 
contattare tempestivamente il Centro Esami. La correzione è gratuita solo se l'errore sia dipeso dal Centro Esami e 
se comunicata entro 2 settimane dalla consegna degli certificati: in tal caso va restituito indicando la correzione. 
Diversamente, od oltre tale termine, la correzione può avvenire solo a fronte del pagamento dei diritti previsti da 
UCLES.  

Il certificato è unico e non va perso. In caso di smarrimento dello stesso si può richiedere una dichiarazione 
sostitutiva che attesti il risultato ottenuto; tale dichiarazione ha valore ufficiale ed è rilasciabile dietro pagamento di 
una tassa a Cambridge.         

Foto 

I candidati che sosterranno uno dei seguenti esami: PET, FCE, CAE, CPE, ILEC, BEC, saranno fotografati per 
l’archiviazione della foto su Cambridge Results Verification. Essa resterà negli archivi Cambridge e servirà alle 
Autorità Amministrative ed Accademiche per la verifica della validità del Certificato, qualora le stesse lo ritengano 
opportuno. 
Sono esclusi da tale procedura: i minorenni ed i candidati iscritti al progetto ISP. 

 

ATTENZIONE 

Con l'iscrizione all'esame il candidato dà atto di aver letto ed accettarlo integralmente tutte le condizioni 
previste dal regolamento Cambridge e di quanto oggetto della presente. 


