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CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment 
EXAMS CALENDAR 2018 P.B. (updated 19/09/17) 

             

  CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS (YLE) *  

Cambridge English: Young Learners (YLE) questi test sono un modo divertente e stimolante per avviare i bambini 

all’apprendimento dell’inglese; essi sono disponibili in tre livelli -  starters , movers e flyers.  In questo modo i bambini imparano 

presto a capire e ad usare parole e frasi elementari (www.cambridgeenglish.org per la lista completa).   

Ai bambini piace ricevere il diploma Cambridge English Young Learners e sono motivati ad andare avanti e raggiungere livelli più 

alti; in questo modo hanno un’ottima base da cui partire per progredire verso gli esami di livello superiore.  

� Le prove d’esame testano le 4 abilità linguistiche: reading and writing, listening e speaking. 

� Tutti i candidati ricevono un certificato d’esame che attesta il loro risultato in base al numero di “scudi” ottenuto in 

ciascuna prova, totali 5 scudetti ad abilità. 

� I test Cambridge English Young Learners (YLE) sono particolarmente indicati per  bambini 

 di età compresa  tra 7 e 12 anni.        

� Tre livelli – starters, movers e flyers - per rendere più evidente il percorso progressivo, 

 in base al livello CEFR (da inferiore all’A1 all’A2).  

CAMBRIDGE ENGLISH: STARTERS     (YLE STARTERS) (-A1)                                           

Livello:   Inferiore al livello A1 del Quadro Europeo Comune di Riferimento (CEFR) 

Costo ISP:  € 52,00  

Costo Standard: € 59,00  

CAMBRIDGE ENGLISH: MOVERS          (YLE MOVERS)  (A1)  

Livello:   Livello A1 del Quadro Europeo Comune di Riferimento (CEFR) 

Costo ISP:  € 56,00 

Costo Standard: € 65,00 

CAMBRIDGE ENGLISH: FLYERS    (YLE FLYERS)  (A2) 

Livello:   Livello A2 del Quadro Europeo Comune di Riferimento (CEFR) 

Costo ISP:  € 61,50 

Costo Standard: € 70,00 

 

* NOTE IMPORTANTI: 

- Il giorno dell’esame è necessario che ogni bambino si presenti con matite colorate (nero, marrone, grigio, viola, blu, rosso, 

verde, giallo, rosa ed arancione) almeno 20 minuti prima della prima prova.  Inlingua Pesaro fornirà in occasione dell’esame 

matita, gomma e temperino. 
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              CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS (YLE) * (UPDATED 28/09/2017) 

 

*NOTE IMPORTANTI: 

 

• Iscrizioni: Le date d’esame YLE  sono concordate tra il Vostro Istituto ed inlingua Pesaro; Almeno 8 settimane 

prima della data d’esame proposta Inlingua Pesaro deve ricevere la bozza d’iscrizione* (il numero dei bambini 

candidati); in caso di bambini con abilità diverse e bisogni speciali è necessario una dichiarazione del medico 

comprovante la problematica ed è importante che l’insegnante si metta in contatto con inlingua Pesaro.  

Entro 3 settimane avremo bisogno di ricevere l’iscrizione definitiva con nome, cognome, sesso del candidato, 

luogo e data di nascita.  Normalmente l’esame orale viene fissato il giorno stesso dello scritto, tranne accordi 

specifici.   

• Modalità di pagamento: alla conferma  del numero totale dei bambini, Inlingua Pesaro invierà alla Vs scuola la 

fattura con modalità di pagamento da concordare in base alle Vs esigenze. Il pagamento deve pervenire 

comunque sempre PRIMA della data d’esame, tranne accordi specifici.  L’eventuale assenza all’esame verrà 

giustificata con certificato medico e se preavvisata. 

• Le tariffe scontate ISP (Italian Schools Project) sono riservate alle scuole pubbliche e possono essere applicate ai 

gruppi di studenti iscritti direttamente dalle scuole (Preparation centres). In base a diverse variabili (al numero di 

candidati iscritti, di sessioni annue, di anni di collaborazione ecc.) possono essere riservate condizioni o tariffe 

specifiche; Vi preghiamo quindi di contattarci quando pianificate di iscrivere i Vostri candidati ad una determinata 

sessione per valutare insieme la migliore situazione. Le scuole pubbliche devono mettere a disposizione le aule 

attrezzate e il necessario staff di supporto. Se ci fossero costi aggiuntivi per i locali, il personale, o se la scuola 

fosse molto distante dalla sede del centro autorizzato Cambridge English, è applicabile una maggiorazione da € 

3,00 per ogni allievo, fino ad un massimo di € 9,00 sulla tariffa di ciascun candidato. Per l’applicazione della tariffa 

ISP è necessario garantire un numero minimo di candidati per ogni sede di esame. Le tariffe indicate sono valide 

fino a luglio 2018. 

• Il giorno dell’esame è necessario che ogni bambino si presenti con matite colorate (nero, marrone, grigio, viola, 

blu, rosso, verde, giallo, rosa ed arancione) almeno 20 minuti prima della prima prova.  Inlingua Pesaro fornirà in 

occasione dell’esame matita, gomma e temperino. 

• Il regolamento esame ed il Confirmation of Entry (COE) devono essere letti attentamente dai candidati, prima del 

giorno dell’esame.  Vengono consegnati entro 7 giorni dalla data d’esame.  I candidati dovranno presentarsi 

all’esame con il COE. 

 

 
 

 


