
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE FOGLIO E DI CONSEGNARLO ASSIEME AL 
PAGAMENTO IN CONTANTI ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO (YOUNG 
LEARNERS)
(vi preghiamo di controllare gli orari della segreteria sul nostro sito)

Nome dello studente: 

Data di nascita: 

Tel: 

Email: 

 (libri practice tests non sono inclusi) 
 PRE A1 Starters   € 98,00
 A1 Movers
 A2 Flyers

€105,00
€110,00

*Le date degli esami Starters, Movers e Flyers sono DOMENICA 28 MAGGIO (SEDE APPIA) e DOMENICA 4
GIUGNO (SEDE GREGORIO). Orari da confermare. Confermare iscrizione e saldare in contanti in segreteria
entro e non oltre il 31.03.2023.

Desidero che mio/a figlio/a sostenga il CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST che verrà organizzato dalla 
Kids Can English School.

 Firma leggibile del genitore 

 (libri practice tests non sono inclusi) 

- €135,00A2 KEY for schools 

B1 PRELIMINARY for schools     

B2 FIRST for schools 

C1 ADVANCED  

C2 PROFICIENCY    

- €140,00

- €240,00

- €250,00

 ______________________________________ 

 Firma leggibile del genitore 
NB: Le conferme non pervenute entro la data indicata nel calendario Cambridge non verranno accettate

YOUNG LEARNERS

FOR SCHOOLS

*Le date degli esami Key, Preliminary e First for schools, Advanced e Proficiency sono da scegliere dal PDF
che trovate sul sito e confermare e saldare in contanti in segreteria entro il giorno di scadenza
iscrizione indicato.
Orario e luogo ci verranno confermati dalla Cambridge con una lettere di convocazione 2 sett. prima.
N.B. Le prove orali possono essere svolte in altra data (Vedi  arco di tempo nella colonna "Prove orali").

Desidero che mio figlio/a sostenga il CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS TEST che verrà organizzato dalla Kids 
Can English School in un luogo che sarà confermato dalla Cambridge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YOUNG LEARNERS
 PRE A1 Starters
 A1 Movers
 A2 Flyers

FOR SCHOOLS
 A2 KEY for schools
 B1 PRELIMINARY for schools
 B2 FIRST for schools
 C1 ADVANCED
 C2 PROFICIENCY

- €260,00
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