
   
 
              Roma, 13/12/2018 

CONVENZIONE 

TRA 

LA BRITISH SCHOOL ROMA CENTRO DI INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL srl 

E 

IL CONSERVATORIO DI MUSICA "SANTA CECILIA" DI ROMA 

***** 

CONSIDERATO CHE  

LA BRITISH SCHOOL ROMA CENTRO avente sede a Roma in via Tibullo, 16 - 00193 c.f. 07071630581 P.IVA 

01678811009, rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.ssa Giuseppina Foti, fondata nel 1985, è 

riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, certificata UNI EN ISO 9001:2008 ed Ente accreditato per 

la formazione presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) in base al D.M. 

177/2000, direttiva 170/16. Ha firmato un protocollo d'intesa con il MIUR per le certificazioni Cambridge, 

l'alternanza scuola/lavoro, la lingua italiana per stranieri, la formazione e la mobilità all’estero dei docenti e 

degli studenti. 

La British School Roma Centro è Ente Accreditato per la formazione superiore e continua presso la Regione 

Lazio con determinazione n. G08672 del 13/07/2015 nei seguenti settori di attività Orfeo: 1804 Spettacolo, 

Sport e Mass Media; 1909 Comunicazione,1104 Editoria;2305 Attività Promozionali e pubblicità; 2607 Sistemi 

Multimediali; 2702 Beni Culturali; 2802 Servizi Educativi; 2404 Distribuzione Commerciale; 2302 Fiere e 

Congressi; 1907 Qualità Processo Produttivo;2404 Ecologia ed Ambiente; 

IL CONSERVATORIO DI MUSICA "SANTA CECILIA", con sede legale a Roma in Via Dei Greci, 18 – 00187 con C. 

F. 80203690583, rappresentata dal Prof. Roberto Giuliani, è Istituzione dell’Alta Formazione Musicale ai sensi 

della Legge 508/99. 

PREMESSA 

Considerato che la British School Roma Centro : 

- È centro esami Cambridge per le certificazioni  KET, PET, FCE, CAE, CPE; BEC; 

- È centro esami di lingua italiana dell’Università di Siena, di Perugia e di Roma3; 

-  È centro di esami DITALS dell’Università per Stranieri di Siena; 

- Prepara agli esami internazionali quali CILS; CELI; IELTS, TOEFL DELF, DELE; TELC; GMAT; SAT; GRE;  

- Offre il lettorato madrelingua; 

- Organizza viaggi di istruzione all’estero e in Italia (ILS Travel Agenzia viaggi e tour operator istituita con 

determina n. 6219), compreso il semestre o l’anno all’estero. 



   
 
- Organizza l'Alternanza Scuola-Lavoro avendo sviluppato un network internazionale per l’organizzazione e la 

realizzazione di stage e tirocini in Italia e all’estero; 

 - Partecipa a progetti ERASMUS PLUS per l’aggiornamento dei docenti e di approfondimento linguistico 

culturale per gli studenti. 

FRA I DUE ISTITUTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Nell'ambito della presente Convenzione, alla British School Roma Centro viene affidato il compito di 

operare presso il Conservatorio per erogare gli esami Cambridge Language Assessment attraverso i propri 

esaminatori. Tale operazione non prevede costi di sottoscrizione, di prenotazione e/o di operatività. Il 

Conservatorio s’impegna a comunicare con una tempistica di minimo 8 settimane d’anticipo dall’esame, il 

nome dei candidati alla British School. Gli studenti si impegnano a pagare 8 settimane prima la quota 

d’iscrizione all’esame attraverso un bonifico intestato a International Language School Srl IBAN: 

IT80M0617503268000000388180. Ogni sessione dovrà prevedere un minimo di 15 candidati in 

contemporanea per coprire i costi degli esaminatori British School. 

2. Il Conservatorio si impegna a mettere a disposizione le aule durante le giornate previste per l’esame, 

promuovendo mutua collaborazione con il personale nominato da British School per il rispetto e la 

supervisione dei protocolli d’esame imposti da Cambridge Language Assessment. 

3. Il personale nominato dalla British School Roma Centro, autorizzato ad operare nelle classi (durante le  fasi 

di esame, e in altre potenziali attività d’interesse per le parti) si impegna a svolgere la funzione di responsabile 

e supervisore delle attività, assicurando l’adempimento dei codici di correttezza imposti dai protocolli delle 

istituzioni interessate (Cambridge Language Assessment). 

4. L'attività prevista dalla presente Convenzione interesserà le classi del Conservatorio di Musica "Santa 

Cecilia" a partire dall’anno accademico 2018/19. Dalla data della sottoscrizione della presente Convenzione, 

il Conservatorio sarà autorizzato ad utilizzare il logo della scuola British School (recante il simbolo ‘British 

Schools Group – Roma Centro” a cui è affiancato “Cambridge Language Assessment”). La British School Roma 

Centro si impegna a coordinare e disciplinare l’uso dello stesso e dovrà preventivamente controllare ed 

approvare come e dove il logo sede autorizzata Cambridge IT990 sarà impiegato. Anche la British School 

Roma Centro sarà autorizzata ad usare il logo del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia", sempre sotto il 

controllo e l'approvazione del Conservatorio stesso. 

5. La British School si impegna a coordinare il processo di presentazione e accreditamento del Conservatorio 

come “Exam Preparation Center” per l’anno accademico 2019/2020, nel caso in cui il Conservatorio adempia 

al raggiungimento della quota d’iscritti richiesti per la nomina di almeno 15 candidati, da presentare al Centro 

esami Cambridge Language Assessment, IT 990. Sarà offerta gratuitamente una prova di simulazione esami 

Cambridge. 

6. Riguardo la formazione accreditata della Regione Lazio potranno essere elaborati progetti ad hoc dalla 

British School per il Conservatorio, finanziati dalla Regione Lazio. 

7.   Entrambi i partner potranno partecipare congiuntamente ai progetti europei Erasmus Plus con modalità 

da concordare di volta in volta in conformità con le normative in vigore. 



   
 
8. La Convenzione avrà durata quinquennale con periodizzazione degli interventi concordata. Sarà 

eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente Convenzione e sempre 

previo accordo similare, sottoscritto dalle parti. Entrambe le parti possono recedere dalla Convenzione prima 

della scadenza quinquennale, con preavviso a mezzo pec o raccomandata r.r., da inviare almeno sei mesi 

prima della fine dell’anno accademico. 

9. Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente 

Convenzione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Roma, 13/12/2018 

 

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL ROMA CENTRO SRL CONSERVATORIO DI MUSICA "S. CECILIA" 

L’Amministratore Unico      Il Direttore  

Firmato Giuseppina Foti    Firmato Roberto Giuliani 

  


