
                                              

 

 

CALENDARIO 2021 

B1 PRELIMINARY & PRELIMINARY FOR SCHOOLS (PET) * 

* SIAMO IN ATTESA DELLA POSSIBILITA’ DI FARE ESAMI ON DEMAND PER LA 

VERSIONE FOR SCHOOLS 
DATE DAL SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021 
SESSIONE Svolgimento 

Prova scritta  
Svolgimento prova 

orale  
Scadenza  

iscrizioni 
Scadenza iscrizioni 

studenti con bisogni 

speciali 
B1 PRELIMINARY 9 ottobre 2021 1/10/2021- 

10/10/2021 
01/09/2021 03/09/2021 

B1 PRELIMINARY 13 novembre 2021 5/11/2021- 

14/11/2021 
04/10/2021 05/10/2021 

B1 PRELIMINARY 03 dicembre 2021 26/11/2021- 

05/12/2022 
27/10/2021 27/10/2021 

     

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 

18 settembre 2021 10/09/2021- 

19/09/2021 

03/08/2021 03/08/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 
02 ottobre 2021 24/09/2021- 

03/10/2021 
23/08/2021 23/08/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 
15 ottobre 2021 08/10/2021- 

17/10/2021 

06/09/2021 06/09/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 
16 ottobre 2021 08/10/2021- 

17/10/2021 

06/09/2021 06/09/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 
23 ottobre 2021 15/10/2021- 

24/10/2021 

17/09/2021 17/09/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 
20 novembre 2021 12/11/2021- 

21/11/2021 
13/10/2021 17/09/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS 

27 novembre 2021 19/11/2021- 

28/11/2021 
18/10/2021 18/10/2021 

B1 PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS * 

Possibili date on 

demand 

Possibili date on 

demand 

Possibili date on 

demand 

Possibili date on 

demand 

 

 

 BISOGNI SPECIALI -I candidati con necessità particolari, dietro presentazione di adeguata diagnosi medica, possono richiedere alcuni strumenti 
compensativi/dispensativi per svolgere l’esame (es. DSA, BES, ipovedenti, ipoacusici, ecc.). Maggiori informazioni in ufficio. 

ISCRIZIONI DOPO LA SCADENZA alle iscrizioni giunte in ritardo rispetto alle date indicate in tabella sarà addebitata una mora dal gennaio 2022. 



Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria. 

Informazioni generali 

Durata esame: Reading     45 min. 

                          Writing        45 min. 

                           Listening    35 min. circa 

                          Speaking    12 min. 

REGOLAMENTO 
*Il pagamento degli esami va effettuato entro la data stabilita. 

*L’iscrizione è valida solo per la sessione/data indicata. La tassa d’iscrizione non può essere 

trasferita a sessioni successive né ad altri tipologie di esame. 

*L’iscrizione non può essere annullata, spostata da una sessione all’altra né essere ceduta a terzi 

quando è stata inserita a sistema. 

*Per poter sostenere l’esame i candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità valido 

(carta d’identità o passaporto) non sono valide fotocopie. 

*Il giorno dell’esame non possono essere introdotte nell’aula d’esame apparecchiature 

elettroniche (ad es. smartphones, telefonini, smartwatches, laptop.) 

*Rimborsi: la quota d’iscrizione non è rimborsabile. Nei casi di malattia con certificato medico, è 

possibile sostenere l’esame nella sessione successiva. 

 *Esami: la data degli scritti è fissa (vedi di seguito), mentre per gli orali esiste un periodo finestra. 

*Gli esami sono corretti dall’Università di Cambridge e il risultato viene comunicato dopo circa 6 

settimane. Gli esami sono proprietà esclusiva di Cambridge Assessment English e non sono 

visionabili e/o restituiti. 

*I risultati sono accessibili sul sito. 

 La “Confirmation of Entry” che il candidato/a riceverà, riporterà la data nella quale i risultati 

verranno rilasciati. Il modo più rapido  per accedere ai propri risultati è tramite il  servizio online 

dedicato ai risultati, al quale  gli studenti possono accedere inserendo l’ID unico per ogni candidato 

(Candidate ID Number) e il numero segreto (Secret Number) ricevuto nella loro conferma di 

iscrizione (Confirmation of Entry). Appena i risultati saranno disponibili, i candidati riceveranno una 

mail di notifica. 

* I certificati devono essere ritirati presso la sede del centro (British School of Asti) e se sostenuti 

presso una scuola pubblica sarà la scuola stessa a distribuirli. 

 

 


