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Cari colleghi e Preparation Centre,
Il centro esami Cambridge Assessment English Athena Docet IH Pescara continua a lavorare al meglio per
offrire il massimo supporto possibile in questo momento di difficoltà.
Per agevolare le iscrizioni agli esami Cambridge dei vostri candidati, abbiamo identificato, in collaborazione
con Cambridge Assessment English, una procedura di "emergenza".

In particolare:

a. abbiamo posticipato tutte le deadline di iscrizione (fino a 7 giorni prima delle sessioni
d'esame), per consentirvi di avere più tempo per finalizzare le iscrizioni;

b. oltre alle date già presenti sul calendario, abbiamo aggiunto altre sessioni (sia AM che PM) per
tutti i livelli d’esame (dal KET FS al FCE FS). Tutte le date sono disponibili sul nostro sito al
seguente link: https://www.athenadocet.eu/come-iscriversi-ad-un-esame/;

c. abbiamo implementato una procedura semplificata per le iscrizioni e i versamenti delle quote
esame;

d. abbiamo reso disponibile le nostre aule alle scuole pubbliche che non possono essere sede
d’esame, rispettando tutte le norme di distanziamento sociale, igieniche e di sicurezza.

Per darci la possibilità, nonostante il posticipo delle scadenze, di organizzare le sessioni nel miglior modo
possibile, vi chiediamo di contattarci (via e-mail a esami@athenacongressi.it o al 3891392880) così da
avviare la procedura d’iscrizione e fornirvi del documento precompilato da consegnare ai vostri candidati.
In questo modo, vorremmo essere di aiuto ai docenti referenti e le segreterie evitando di dover raccogliere
adesioni e quote esame. I candidati avranno la possibilità di iscriversi comunque con la tariffa riservata alle
scuole pubbliche.

Qualora dovessero esserci candidati con esigenze speciali che richiedono lo Special Arrangements, vi
preghiamo di contattarci per trovare la soluzione più adatta.

Vi ricordiamo che Cambridge Assessment English e Cambridge University Press ha creato una sezione
dedicata (https://cambridgetogether.org/) a scuole, insegnanti e studenti in questo momento di difficoltà.

In attesa che le condizioni sanitarie e i conseguenti decreti governativi ci consentano di riprendere l’attività
rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Athena Docet non si ferma ma è solo alla giusta distanza!

Noi siamo pronti!


