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Formulario d’iscrizione Young Learners per singolo partecipante 

 
 

 

Cognome: _________________________________________ 

 

Indirizzo: _________________________________________ 

 

N° Tel.: _________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________ 

 

Lingua madre: _____________________________________ 

Nome: _________________________________________ 

 

CAP e città: ________________________________________ 

 

Data di nascita: ___________/____________/____________ 

Sesso:   □ M        □ F 

 

Luogo di origine:____________________________________

Nota: tutti i campi sono obbligatori 

 

 

Desidero iscrivermi al seguente esame Cambridge English Young Learners: 

 

□ Starters (CHF 90.-)  □ Movers (CHF 95.-) □ Flyers (CHF 100.-) 

 

Data dell’esame: _______________________________________ 

 

Mi sono preparata/o all’esame: 

 

□ da privatista 

□ Seguendo un corso presso la scuola: __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

 

Osservazioni: _____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

□ Ho letto e compreso “Condizioni e Regolamenti” del presente formulario. 

□ Ho allegato la copia della ricevuta di pagamento della quota d’esame a conferma dell’iscrizione. 

 

 

 

Luogo e data: 

___________________________________ 

 

 

 

Nome e Cognome dell’autorità parentale: 

____________________________________________ 

 

Firma dell’autorità parentale: 

____________________________________________
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Il formulario, debitamente compilato, firmato e corredato dalla ricevuta di pagamento della quota d’esame 

è da inviare entro il termine d’iscrizione a: 

 

Centro d’Esami Cambridge Svizzera Italiana 

c/o TESL 

via C. Maderno 9  

6900 Lugano 

exams@tesl.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni e Regolamenti 

• Circa un mese prima della data dell’esame scritto, ai candidati viene comunicato tramite e-mail il 

piano dettagliato dell’esame. 

• Qualsiasi modifica o impedimento deve essere comunicato immediatamente al Centro d’Esami 

• Il Centro d’Esami si riserva il diritto di annullare qualsiasi esame, qualora non si raggiungesse il 

numero minimo di candidati richiesti da Cambridge English. Gli eventuali iscritti saranno rimborsati 

interamente della quota versata. 

• In caso di RITIRO dall’esame ENTRO il termine d’iscrizione: 

o Viene rimborsata interamente la tassa 

o Vi è la possibilità di mantenere la tassa per la sessione successiva, e NON oltre 

• In caso di RITIRO dall’esame DOPO il termine d’iscrizione: 

o CON un certificato medico o circostanze straordinarie valutate dal Centro (lutto, altro), 

vengono trattenuti CHF 30.- e rimborsata la differenza 

o SENZA giustificazione valida, viene rimborsato il 30% della tassa 

• In caso di ASSENZA non giustificata (v.sopra) all’esame, il rimborso è nullo 

• I risultati degli esami Cambridge English vengono rilasciati dopo circa 3 settimane dal giorno del test. 

I certificati cartacei vengono spediti in seguito, circa 1-2 settimane dopo. 

 

Pagamento 

Il pagamento della quota d’esame dovrà essere effettuato a: 

TESL sagl 

Via C. Maderno 9, 6900 Lugano 

Conto Bancario: 

Banca Raiffeisen Basso Ceresio, Via dell'Indipendenza 8, 6826 Riva San Vitale 

IBAN: CH85 8080 8008 5755 2461 9 

SWIFT/BIC: RAIFCH22 

Causale di versamento: 

Cambridge English 

L’iscrizione non è valida senza la ricevuta di pagamento! 


