Addvantage member scheme
2018-2019
Termini e Condizioni
Condizioni Generali
1. I seguenti Termini e Condizioni definiscono le regole, lo scopo e le condizioni di partecipazione al
programma di membership per gli esami Cambridge Assessment English proposto dal British Council in
Italia, denominato in seguito come “Addvantage”.
2. Il programma Addvantage è di proprietà del British Council, il quale si occupa della sua completa
gestione
3. Il programma Addvantage si rivolge alle scuole pubbliche e paritarie italiane che registrano i propri
studenti attraverso il form di registrazione per gruppi di candidati e tramite pagamento collettivo per
una o più delle certificazioni Cambridge English Qualification.
4. Le scuole pubbliche e paritarie italiane che aderiscono al programma Addvantage avranno accesso ai
benefit specifici per ogni fascia di membership (Basic, Premium e Premium Plus) a seconda del numero
di candidati registrati con noi durante l’anno accademico.
5. I benefit che non verranno utilizzati entro la fine dell’anno accademico saranno soggetti a scadenza e
non potranno essere cumulati a quelli previsti per l’anno successivo.

Regolamento
1. Il programma Addvantage è rivolto a tutte le scuole pubbliche e paritarie italiane che registreranno i
propri studenti per le certificazioni Cambridge English Qualification con British Council nell’anno
accademico 2018-2019 e a tutte le nuove scuole pubbliche e paritarie italiane che vorranno registrare
i propri studenti per le certificazioni Cambridge English Qualification nell’anno accademico 2019-2020.
Non è richiesto il pagamento di una tariffa per l’adesione al programma e l’iscrizione è automatica.
2. Le scuole pubbliche e private italiane possono richiedere di essere iscritte al programma Addvantage.
Per poter essere considerati membri, ogni scuola dovrà utilizzare un solo form di registrazione per gruppi
di candidati ed effettuare un pagamento collettivo per ogni sessione d’esame.
3. Il programma Addvantage si attiverà automaticamente nel momento in cui verranno registrati i primi
candidati tramite il form per le registrazioni di gruppi di candidati alle certificazioni Cambridge English
Qualification con il British Council. Ogni scuola riceverà un’email di conferma dell’avvenuta registrazione
al programma dal team Esami del British Council a partire dal 01 Settembre 2019.
4. Il programma Addvantage si attiverà di nuovo in automatico per l’anno accademico successivo alla prima
registrazione di candidati per le certificazioni Cambridge English Qualification con il British Council e
rimarrà attivo fino a richiesta di cancellazione. La fascia di appartenenza verrà valutata all’inizio di ogni
anno accademico e varierà o meno a seconda del numero di candidati alle certificazioni Cambridge
English Qualification che ogni scuola avrà registrato durante l’anno accademico precedente.
5. Gli aderenti al programma possono fare richiesta di cancellazione in qualsiasi momento. La richiesta di
cancellazione dovrà essere redatta e sottoposta al team Esami del British Council tramite il seguente
link: https://www.britishcouncil.it/en/about/contact/message. Nel momento in cui il British Council
confermerà la ricezione dell’email, l’iscrizione al programma potrà considerarsi cancellata. La scuola
riceverà conferma dell’avvenuta cancellazione tramite email.
6. Dal momento in cui l’iscrizione al programma è cancellata, si interromperà anche la ricezione dei benefit
e verrà chiesto alla scuola di rimuovere il logo Addvantage dal proprio sito web, di restituire la placca o
il certificato Addvantage e di interrompere qualsiasi menzione al programma Addvantage da quel
momento in poi.
7. Nel caso in cui un membro già appartenente al programma Addvantage in un determinato anno
accademico non provvederà a registrare alcun candidato per le certificazioni Cambridge English
https://www.britishcouncil.it/en/exam

Page 1 of 6

Qualification con il British Council in Italia nell’anno accademico successivo, l’iscrizione al programma
non potrà essere confermata.
8. Nel caso in cui una scuola pubblica o paritaria italiana, nell’atto di sottoporre la rischiesta di iscrizione al
programma Addvantage, abbia un debito preesistente con il British Council in Italia, la richiesta non sarà
approvata finchè il debito non verrà saldato.

Cessazione e modifiche
Il British Council si riserva il diritto di introdurre modifiche al regolamento e di rivedere i benefit di anno in
anno. Il programma Addvantage potrà terminare in ogni momento con un minimo di preavviso di tre (3) mesi.
Fasce di membership
Per l’anno accademico che parte il 1° di settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020, la fascia di membership
di ogni scuola pubblica e paritaria italiana sarà definita in base al totale dei candidati registrati alle sessioni
di esame paper-based e/o computer-based delle certificazioni Cambridge English Qualification durante
l’anno accademico precedente che va dal 1° di settembre 2018 al 31 agosto 2019. Il totale dei candidati
registrati durante quest’ultimo periodo qualifica ogni membro per uno delle tre fasce di membership:

Numero di candidati

Fascia di membership

da 20 a 70

Basic

da 71 a 140

Premium

da 141 in su

Premium Plus

Attivazione del programma
Ogni membro riceverà comunicazione della propria fascia di appartenenza tramite email dal team Esami del
British Council a partire dal 1° di settembre 2019 e potrà cancellarsi dal programma in qualsiasi momento,
Nel momento in cui si accetta l’iscrizione al programma, se ne accettano automaticamente anche i presenti
Termini e Condizioni.

Data Protection
Il British Council userà le informazioni da lei fornite solo ed esclusivamente in relazione al processo di
registrazione al programma Addvantage.
Il Data Controller in questo caso è British Council - Via di San Sebastianello, 16 – 00187, Roma - Tel. 06 47
81 41 o Via Manzoni, 38 – 20121, Milano - Tel. 02 77 22 21. Questi contatti sono anche disponibili al seguente
link: www.britishcouncil.it/en/about/contact/message
Ogni membro può esercitare il proprio diritto a consultare i propri dati contattando il British Council al
seguente indirizzo email: igdisclosures@britishcouncil.org.
Custodiremo le informazioni per un periodo massimo di due anni a partire dalla fine del programma
Addvantage.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra policy sulla privacy al seguente link
www.britishcouncil.org/privacy, o a contattare i nostri uffici di Roma e Milano.
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Benefit del programma Addvantage
I membri del programma Addvantage riceveranno i seguenti benefit, creati con lo scopo di fornire servizi e
supportare gli studenti, gli insegnanti e le scuole pubbliche e paritarie italiane. I benefit verranno erogati
durante l’anno accademico 2019-2020. Per maggiori dettagli, contattare il team Esami del British Council.
Benefit per gli studenti
1. Accesso Standard a LearnEnglish Exams del British Council, la nostra
innovativa piattaforma per la preparazione degli esami Cambridge
Assessment English B2 First, B2 First for Schools e C1 Advanced.
LearnEnglish Exams è disponibile per tutti i candidati che si registrano
agli esami. L’accesso standard permette di accedere a contenuti come
consigli, suggerimenti, strategie ed esercizi pratici di Listening,
Reading, Writing, Speaking e Use of English.

Basic

Premium

Premium
Plus

✓

✓

✓

✓

✓

2. Accesso completo a LearnEnglish Exams per tutti i candidati che si
registrano agli esami B2 First, B2 First for Schools e C1 Advanced
permettendo loro di inoltrare online due (2) risposte agli esercizi di
Writing e Speaking e ricevere un feedback da un esperto del British
Council.
3. Sconto Early Bird valido tutto l’anno per gli studenti registrati a un
esame che vogliono iscriversi a un corso di inglese presso una delle
sedi del British Council in Italia.

✓

4. Un poster del British Council in versione digitale (da stampare) con
suggerimenti e consigli per aiutare i candidati a preparare gli esami
Cambridge English Qualification A2 Preliminary, B2 First, C1 Advanced
e C2 Proficiency. Sarà disponibile per il download all’inizio dell’anno
accademico.

✓

✓

✓

5. La possibilità per gli studenti e gli insegnanti di partecipare al concorso
europeo del British Council “Our Future” e vincere fantastici premi. Per
maggiori informazioni: www.britishcouncil.org/exam/our-future.

✓

✓

✓

6. Risorse gratuite online per bambini per esercitare l’inglese su:
learnenglishkids.britishcouncil.org.

✓

✓

✓

7. Risorse gratuite online per i teenager per esercitare l’inglese su:
learnenglishteens.britishcouncil.org.

✓

✓

✓

8. Staff altamente qualificato e preparato per rispondere ai requisiti del
British Council sulla Child Protection e venire incontro ai candidati con
esigenze speciali.

✓

✓

✓

Basic

Premium

Premium
Plus

1. Articoli, suggerimenti per le lezioni, attività e materiali utili per gli
insegnanti di inglese su: www.teachingenglish.org.uk.

✓

✓

✓

2. Accesso alle pubblicazioni online in inglese del British Council e le
ricerche ELT per insegnanti, professionisti e formatori ELT su:
englishagenda.britishcouncil.org/research-publications.

✓

✓

✓

Benefit per gli insegnanti
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3. Invito a partecipare ai workshop del British Council rivolti agli
insegnanti. Rilascio del certificato di frequenza incluso.

✓

✓

✓

4. Ogni anno, un libro sulle metodologie di insegnamento fornito all’inizio
dell’anno accademico.

✓

✓

5. Tre (3) moduli gratuiti del corso “Teaching English Training” del British
Council e un ulteriore sconto del 15% sui restanti. Si tratta di materiale
innovativo e di alta qualità per supportare la preparazione degli
insegnanti.

✓

✓

6. Invito per gli insegnanti ai “Teachers’ Networking Meeting” presso le
sedi del British Council in Italia. Gli eventi avranno luogo a Roma e
Milano.

✓

✓

7. Possibilità per il British Council di organizzare una volta all’anno un
webinar o un seminario rivolto agli insegnanti. Vi invitiamo a contattarci
per discutere delle vostre esigenze di formazione.

✓

8. Un test TKT di Cambridge Assessment English gratuito nelle date
pubblicate sul sito web del British Council. Vi invitiamo a contattarci per
procedere alla registrazione dei vostri insegnanti.

✓

Basic

Premium

Premium
Plus

1. Il nostro logo Addvantage e banner web per i vostri materiali di
informazione, digitali o stampati, nel rispetto delle linee guida per
l’utilizzo degli stessi. I nuovi membri possono iniziare a utilizzare il logo
dal momento in cui registrano i primi 20 candidati alle certificazioni
Cambridge English Qualification.

✓

✓

✓

2. Materiale promozionale del programma Addvantage di Cambridge
Assessment English e British Council da poter scaricare tramite il
nostro sito web dall’inzio dell’anno accademico.

✓

✓

✓

3. Inserimento della vostra scuola all’interno dello School Finder presente
sul sito web del British Council.

✓

✓

✓

4. Team Esami del British Council per il necessario supporto
amministrativo durante tutto l’anno: per ogni livello di esame, per i
moduli di Speaking e per la consegna dei benefit Addvantage.

✓

✓

✓

5. La guida agli esami in formato digitale del British Council rivolta ai
genitori che vogliono sostenere i propri figli nella preparazione. Sarà
disponibile per il download all’inizio dell’anno accademico.

✓

✓

✓

6. Iscrizione alla newsletter Addvantage del British Council ricca di
informazioni e consigli per la preparazione agli esami, gli eventi ELT, la
nostra offerta culturale e tanto altro.

✓

✓

✓

7. Un box contenente il materiale promozionale Addvantage di Cambridge
Assessment English e British Council che faremo recapitare presso il
vostro istituto a inizio anno accademico.

✓

✓

8. Certificato cartaceo Addvantage e Cambridge English Preparation
Centre a inizio anno accademico da esporre in sede.

✓

✓

Benefit per la scuola
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9. Possibilità per il British Council di organizzare sessioni di esame di
certificazione Cambridge Assessment English nella vostra sede. Questa
opzione è disponibile per tutte le certificazioni Cambridge English
Qualification ed è soggetta al rispetto di un numero minimo di
candidati, delle regole legate alla venue e alla disponibilità. Vi
preghiamo di contattarci per accordarci sulla fattibilità.

✓

✓

10. Invito all’evento “Study UK Exhibition” e ad altri eventi culturali
organizzati dal British Council durante tutto l’anno.

✓

✓

11. Un’esclusiva placca Addvantage da affiggere all’interno della vostra
sede.

✓

12. Rappresentanza del British Council alle cerimonie di consegna dei
diplomi della vostra scuola. Vi invitiamo a contattarci con almeno un
mese di anticipo per poter organizzare la nostra presenza al vostro
evento.

✓

13. Un Exam Manager dedicato a vostro supporto durante tutto l’anno. Il
nostro Exam Manager vi contatterà all’inizio dell’anno accademico per
raccogliere le vostre esigenze specifiche.

✓

Ulteriori benefit saranno comunicati durante l’anno.

Uso del brand Addvantage per la promozione e la pubblicità
Condizioni generali
1.

Il brand Addvantage è di proprietà del British Council. Il brand British Council è registrato e protetto dalle
leggi internazionali sul copyright. Il British Council provvederà a intraprendere qualsiasi procedura
necessaria – inclusa l’azione penale – per prevenire ed evitare l’uso improprio dei propri brand.

2. Il brand Addvantage può essere utilizzato solo dalle scuole pubbliche e paritarie italiane che hanno
firmato i Termini e Condizioni del programma di membership Addvantage e hanno preso parte al
programma Addvantage stesso.
Uso del brand di Addvantage per promozione e pubblicità
Addvantage non è una certificazione di qualità per le scuole o gli istituti. Il riconoscimento che da è limitatoal
numero di candidati registrati agli esami Cambridge English Qualification e in nessun modo è legato alla
qualità dell’insegnamento fornito dalla scuola. L’uso del brand e dei materiali Addvantage non possono
essere usati come evidenza di una certificazione di qualità rilasciata alla scuola dal British Council.
1. Il logo può essere usato all’interno del sito web della scuola solo in concomitanza del brand o di un
segno di identità della scuola, come mostrato nel punto 7. Il brand della scuola deve essere allineato in
alto in maniera speculare al logo Addvantage.
2. La dimensione massima del logo da usare su sito web, banner e materiali stampati è di 9,2 x 5 cm.
3. Dove NON utilizzare i brand:
a.
b.

non possono essere utilizzati su certificati, contratti, fatture, biglietti da visita, firma elettronica,
intestazione della carta da lettere, né tantomeno su documenti legali e finanziari;
non possono essere utilizzati all’interno dei locali scolastici, a eccezione del certificato e della
placca che la scuola riceve e attestanti l’iscrizione al programma Addvantage.
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Procedura di approvazione
1. Ogni materiale di promozione o pubblicitario contenente il brand Addvantage e British Council deve
ottenere un’approvazione scritta dal Dipartimento Esami del British Council, il quale si riserva il diritto di
proibirne l’utilizzo, anche a terze parti. Una versione finale del design proposto deve essere inviata
tramite form che trovate al seguente link https://www.britishcouncil.it/en/about/contact/message
almeno 10 giorni prima della data di stampa prevista.
2. Nel momento in cui il programma si interromperà, tutti i benefit legati al programma Addvantage
cesseranno e i membri saranno obbligati a rimuovere tutti i brand dal sito web, dai locali scolastici e da
tutti i materiali promozionali, a restituire la placca Addvantage o i certificati che fanno riferimento
all’appartenenza al programma stesso.
3. Gli esempi seguenti mostrano come il logo Addvantage e il logo della scuola devono essere apposti:
Pagine web

Banner online
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