COME REGISTRARE IL PROPRIO CENTRO DI PREPARAZIONE
AL SISTEMA DI ISCRIZIONI ONLINE
CAMBRIDGE CATANIA IT006

1

REGISTRAZIONE DEL CENTRO DI PREPARAZIONE
(questa registrazione dovrà essere fatta solo una vota).

GUIDA PER
CENTRI DI PREPARAZIONE

Per registrare il proprio Centro di Preparazione sul sistema CEMS
tramite il Centro Cambridge English Examinations Catania IT006
è necessario collegarsi al link:
https://www.cambridgecatania.it/iscrizioni-online/

COMINCIA LA REGISTRAZIONE

Selezionare Profilo: “Centro preparazione”.
Riempire tutti i campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco (*).
Dopo aver cliccato su “Invia dati per registrazione” verrà inviata un’e-mail di conferma che riporta
le credenziali di accesso al vostro account su CEMS.

PER COMPLETARE LA REGISTRAZIONE
CLICCARE SUL LINK

*************
*************

LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Attenzione: Se l’e-mail di conferma non arriva entro 12 ore, controllare la cartella di posta indesiderata (spam)
ed eventualmente contattare il Centro Cambridge Catania IT006 al numero +39 095 444360.
N.B.: Per completare la registrazione e definitivamente attivare l’account è necessario cliccare sul link
riportato nell’e-mail di conferma, altrimenti le credenziali non risulteranno valide.
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2. SCELTA DELLA SESSIONE

GUIDA PER

Per scegliere la sessione d’esame cliccare su “Nuova Iscrizione”:

CENTRI DI PREPARAZIONE

NUOVA ISCRIZIONE

È possibile applicare dei filtri per scegliere la sessione desiderata:

SELEZIONARE IL LIVELLO D’ESAME

È POSSIBILE IMPOSTARE LA RICERCA IN BASE
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI
RISULTATI O CONSEGNA DEI CERTIFICATI

Una volta individuata la sessione cliccare su “Iscrivi”

Verrà visualizzato il riepilogo della sessione.
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3. REGISTRARE I CANDIDATI ALL’ESAME
Inserire i dati dei candidati che si desiderano iscrivere alla sessione.
Riempire tutti i campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco (*).

GUIDA PER
CENTRI DI PREPARAZIONE

Per aggiungere ulteriori candidati cliccare su “Aggiungi candidato”
e riempire tutti i campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco (*).
Nel caso di candidati affetti da patologie, è possibile richiedere l’applicazione di “Special Arrangements”
(condizioni speciali) per lo svolgimento delle prove d’esame. È necessario riportare le informazioni
a riguardo nel campo “Special requests: speaking, esigenze mediche...” ed inviare la scansione dell’idonea
certificazione sanitaria, completa di traduzione in lingua inglese e che attesti e specifichi la patologia da cui è
affetto il candidato, all’indirizzo e-mail cambridgecatania@gmail.com .
Inserire i dati del docente referente nel campo
“Inserisci i dati del responsabile del progetto o del referente scolastico”.
Inserire i dati necessari per la fatturazione nel campo “Inserisci i dettagli per la fatturazione” se la
fattura deve essere intestata alla scuola e non ai singoli candidati.
Le scuole statali o paritarie dovranno inviare la relativa Lettera di accompagnamento
(CLICCARE QUI per scaricare la Lettera d’accompagnamento), debitamente compilata e firmata dal
Dirigente Scolastico, all’indirizzo email cambridgecatania@gmail.com.
Leggere l’”Informativa ai sensi del Regolamento UE GDPR” e cliccare su “Accetta” per proseguire.
Leggere ed Accettare le condizioni del Regolamento. È possibile prendere successivamente visione del
Regolamento completo nell’area Download oppure sul sito www.cambridgecatania.it .
Cliccare su “Salva dati”.
N.B.: Le iscrizioni sono state salvate ma non sono ancora finalizzate.
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4. FINALIZZARE L’ISCRIZIONE

GUIDA PER
CENTRI DI PREPARAZIONE

Cliccare su “Le mie iscrizioni”

LE MIE ISCRIZIONI

Controllare i dati della sessione e l’ammontare delle tasse dovute al Centro.
È possibile definire le preferenze di coppie per lo svolgimento della prova orale cliccando sulle voci
Definisci coppie nella colonna “Candidati Coppie”.
Il Centro non garantisce l’ordine indicato in caso di assenze o di ritardi dei candidati iscritti alla sessione.
È possibile aggiungere o eliminare le iscrizioni salvate oppure modificarne i dati cliccando sul simbolo in
corrispondenza alla colonna “Modifica*”
Cliccare su “Stampa” per generare i moduli d’iscrizione (Entry Form) dei candidati.
Cliccare su “Finalizza” per completare la procedura.
Selezionare la modalità di consegna di/degli Entry Form (Modulo/i d’iscrizione)

Dopo l’approvazione delle iscrizioni riceverete un’email di conferma:

Per confermare definitivamente l’iscrizione è necessario far pervenire al Centro secondo la modalità prescelta
il modulo d’iscrizione riepilogativo firmato dal rappresentante del Centro di Preparazione e provvedere al
pagamento della/le tassa/e d’iscrizione. Per visionare le modalità di pagamento consentite CLICCARE QUI.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cambridgecatania.it
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