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OGGETTO: Sessioni d’esame di gruppo e individuali per certificazioni British Institutes
Presso il nostro istituto è possibile sostenere le certificazioni British Institutes riconosciute dal
MIUR per tutti i livelli del CEFR.
Le certificazioni B.I. toccano tutte e 5 le funzioni linguistiche:






Use of English,
Reading Comprehension,
Listening,
Free Writing
Speaking

Le certificazioni si ritengono superate con il punteggio minimo di 60/100.
L’esame avrà luogo presso la nostra sede di Via Cantore, 46 o nella sede di Borgo Wuhrer, 123,
dipenderà dal numero di iscritti.
Le prossime sessioni d’esame di gruppo sono fissate come segue:
CERTIFICAZIONE BRITISH INSTITUTES LIVELLO B1
DATE ESAMI
TERMINE ISCRIZIONI
giovedì 18 luglio 2019
sabato 29 giugno 2019
giovedì 12 settembre 2019
martedì 27 luglio 2019
giovedì 17 ottobre 2019
sabato 28 settembre 2019
giovedì 20 febbraio 2020
sabato 25 gennaio 2020
giovedì 16 luglio 2020
sabato 27 giugno 2020

CERTIFICAZIONE BRITISH INSTITUTES LIVELLO B2
DATE ESAMI
TERMINE ISCRIZIONI
giovedì 19 settembre 2019
martedì 27 luglio 2019
giovedì 24 ottobre 2019
sabato 28 settembre 2019
giovedì 27 febbraio 2020
sabato 25 gennaio 2020
giovedì 23 luglio 2020
sabato 27 giugno 2020

N.B. le sessioni di gruppo vengono confermate solo al “termine iscrizione” al raggiungimento
del numero minimo di iscritti.
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CERTIFICAZIONE BRITISH INSTITUTES
SESSIONI INDIVIDUALI O GRUPPO PERSONALIZZATE
Si segnala che, con prezzi maggiorati, è sempre possibile iscriversi a sessioni d’esame individuali o
di gruppo (min 10 studenti) in periodi e date da concordare in base alle esigenze.
L’iscrizione alla sessione individuale dovrà aver luogo almeno tre settimane prima della data
prevista.
E' possibile scaricare il modulo di iscrizione dal nostro sito internet:
http://www.britishinstitutes.it/brescia/news/
oppure passare presso la nostra sede in Via Cantore, 46 dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00 dal lunedì al venerdì oppure dalle 09.00 alle 12.00 il sabato.
Per iscriversi ad una sessione d’esame bisogna compilare e firmare il modulo di iscrizione in ogni
sua parte inviandolo all'indirizzo brescia@britishinstitutes.org allegando:
• Scansione del tesserino universitario per usufruire della tariffa agevolata (numero di
matricola)
• modulo di iscrizione compilato e firmato (no compilazione a PC)
• copia della contabile di versamento ( codice iban riportato sul modulo di iscrizione)
indicando nella causale: "nome+cognome esame livello xx Ingegneria"
• Scansione di un documento d’identità fronte retro e C.F.
L'iscrizione si perfeziona solo con il pagamento dell'esame entro la data di scadenza indicata
Per informazioni contattarci all'indirizzo: orgo al n° Tel. 030-3702554

