
                                       Calendario esami Paper Based 2018  

 

 

I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

 

PB KET 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili sul 
sito Cambridge  dal *   (reading, writing, listening) (dal – al) 

24 feb 16-25 feb 8 gen 23 mar 

17 mar 9-18 mar 26 gen 17 apr 

12 mag 4-13 mag 23 mar 11 giu 

25 mag 18-27 mag 6 apr 25 giu 

7 giu 1-10 giu 19 apr 5 lug 

16 giu 8-17 giu 27 apr 13 lug 

24 lug 20-29 lug 5 giu 21 ago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 
di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com
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I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

 
PB PET 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili sul 

sito Cambridge  dal *   (reading, writing, listening) (dal – al) 

24 feb 16-25 feb 8 gen 23 mar 

1 mar 23 feb-4 mar 11 gen 29 mar 

17 mar 9-18 mar 26 gen 17 apr 

7 apr 30 mar-8 apr 16 feb 4 mag 

3 mag 27 apr-6 mag 15 mar 4 giu 

12 mag 4-13 mag 23 mar 11 giu 

25 mag 18-27 mag 6 apr 25 giu 

7 giu 1-10 giu 19 apr 5 lug 

16 giu 8-17 giu 27 apr 13 lug 

24 lug 20-29 lug 5 giu 21 ago 

 
 
 
 
 
 di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com

*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 
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I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

PB KET for Schools e PB PET for Schools 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili in una 
finestra di date che parte dal * * *  (reading, writing, listening) (dal – al) 

10 mar 2-11 mar 19 gen 10 apr 18 

19 apr 13-22 apr 25 giu 18 mag 

21 apr 13-22 apr 2 mar 21 mag 

5 mag 27 apr-6 mag 16 mar 5 giu 

10 mag 4-13 mag 21 mar 8 giu 

19 mag 11-20 mag 30 mar 18 giu 

26 mag 18-27 mag 6 apr 25 giu 

2 giu 25 mag-3 giu 13 apr 29 giu 

6 giu 1-10 giu 18 apr 4 lug 

9 giu 1-10 giu 23 apr 6 lug 

23 giu 15-24 giu 4 mag 20 lug 

 
 
 
 
 
 di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com

*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 
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I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

 
PB FCE 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili in una 
*  (reading, writing, listening, use of English) (dal – al) 

10 mar 2-11 mar 19 gen 10 apr 

16 mar 9-18 mar 26 gen 17 apr 

14 apr 6-15 apr 23 feb 14 mag 

19 mag 11-20 mag 30 mar 18 giu 

9 giu 1-10 giu 20 apr 6 lug 

12 giu 8-17 giu 24 apr 10 lug 

23 giu 15-24 giu 4 mag 20 lug 

26 lug 20-29 lug 7 giu 23 ago 

 
 
 
 
 
 
 
 di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com

*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 

finestra di date che parte dal 



                                       Calendario esami Paper Based 2018  

 

 

I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

 
PB FCE for Schools 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili in una 
*  (reading, writing, listening) (dal – al) 

17 mar 9-18 mar 26 gen 17 apr 

21 apr 13-22 apr 2 mar 21 mag 

5 mag 27 apr-6 mag 16 mar 5 giu 

12 mag 4-13 mag 23 mar 11 giu 

17 mag 11-20 mag 29 mar 15 giu 

26 mag 18-27 mag 6 apr 25 giu 

30 mag 25 mag-3 giu 11 apr 27 giu 

9 giu 1-10 giu 20 apr 6 lug 

30 giu 22 giu-1 lug 11 mag 27 lug 

 
 
 
 
 
 
 di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com

*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 

finestra di date che parte dal 
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I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

 
PB CAE 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili in una 
*  (reading, writing, listening, use of English) (dal – al) 

13 gen 5-14 gen 24 nov nd 

10 feb 2-11 feb 20 dic nd 

28 feb 23 feb-4 mar 10 gen nd 

17 mar 9-18 mar 26 gen nd 

24 mar 16-25 mar 2 feb nd 

21 apr 13-22 apr 2 mar nd 

5 mag 27 apr-6 mag 16 mar nd 

12 mag 4-13 mag 23 mar nd 

19 mag 11-20 mag 30 mar nd 

2 giu 25 mag-3 giu 13 apr nd 

13 giu 8-17 giu 24 apr nd 

23 giu 15-24 giu 4 mar nd 

7 lug 29 giu-8 lug 18 mag nd 

25 lug 20-29 lug 6 giu nd 

 
 
 

di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com
*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 

finestra di date che parte dal 
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I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

PB CPE 

Data sessione d’esame Data speaking Chiusura iscrizioni Risultati disponibili in una 
*  (reading, writing, listening, use of English) (dal – al) 

10 mar 2-11 mar 20 gen nd 

12 mag 4-13 mag 23 mar nd 

14 giu 8-17 giu 26 apr nd 

    
PB BEC Preliminary 

Data sessione d’esame Data speaking 
Chiusura iscrizioni 

Risultati disponibili in una 
*  (reading, writing, listening) (dal – al) 

8 mar 2-11 mar 18 gen nd 

10 apr 6-15 apr 20 feb nd 

19 mag 11-20 mag 30 mar nd 
9 giu 1-10 giu 20 apr nd 

 
 

  
 
  

PB BEC Vantage 

Data sessione d’esame Data speaking 
Chiusura iscrizioni 

Risultati disponibili in una  

*  (reading, writing, listening) (dal – al) 

9 mar 2-11 mar 18 gen nd 

10 mar 2-11 mar 18 gen nd 

2 giu 25 mag-3 giu 13 apr nd 

7 giu 1-10 giu 19 apr nd 

 

di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com
*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 

finestra di date che parte dal 

finestra di date che parte dal 

finestra di date che parte dal 
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I componenti scritti degli esami PB KET e PB KET for Schools si svolgeranno obbligatoriamente il pomeriggio (dalle 12:00). I componenti scritti di tutti gli altri esami si 
svolgeranno obbligatoriamente la mattina. In giallo date non confermate da Cambridge, si prega di contattare il centro. 
 

Le sessioni d’esame si attivano se si raggiunge il numero minimo di candidati. Contattare il centro.   Giga International House 
Gli orari della sessione verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni.     Viale Mario Rapisardi 23 - Catania 
              Tel. 095.7152243 – esami@gigact.com 

 
 

PB BEC Higher 

Data sessione d’esame Data speaking 
Chiusura iscrizioni 

Risultati disponibili in una
*  (reading, writing, listening) (dal – al) 

26 mag 18-27 mag 6 apr nd 
 
 

Delta Module one 

Data sessione d’esame Data speaking 
Chiusura iscrizioni 

Risultati disponibili in una

*  (reading, writing, listening) (dal – al) 

6 giu - 18 apr nd 
 

di contattare prima dell'iscrizione il centro: esami@gigact.com
*La data di rilascio del risultato online può variare, se i candidati hanno esigenza di avere il risultato entro una determinata data si consiglia 

finestra di date che parte dal 

finestra di date che parte dal 


