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RP/ 
 

 
 Circ.n.       77                                                            Gallarate, 21 marzo 2022  

 
 

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

(sede di Via Stelvio, di PGI e di Somma) 

p.c. ai proff. Bellapsiga – Bianchi – Stumpo - Rattaggi 

 

Oggetto: iscrizione e versamento esami B1 (PET) e B2 (FIRST)    

Si comunica agli studenti interessati che gli esami di cui all’oggetto si terranno nelle seguenti date, presso la sede 

di Via Stelvio: 

• Esame B1 (Pet): 30 maggio 2022 

• Esame B2 (First): 25 maggio 2022 

Orari ed aule verranno comunicati in seguito. 

Per procedere con l’iscrizione, gli studenti dovranno seguire le seguenti indicazioni 

          - Versare la quota, entro e non oltre lunedì 04 aprile 2022, di: 

- € 95 per il PET for Schools (B1)  

- € 177 per il FIRST for Schools (B2)   

Al seguente IBAN, indicando nome, cognome ed esame scelto nella causale 

IBAN: IT47H0305801604100573053500 (Beneficiario: Centro Lingue di Busto Arsizio) 
 

- Accedere alla seguente piattaforma per iscriversi, munendosi di copia del bonifico e della propria carta 
d’Identità (documenti che dovranno essere caricati): 

 
URL: https://www.schoolsystem.info/cems_busto_arsizio/indexpc.php  
 
All’accesso verrà richiesto un PIN 
 

• Per il B1 (Pet) indicare il PIN 19885854 
 

• Per il B2 (First) indicare il PIN 79906170 
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Procedere inserendo i dati richiesti. 
 
Le scadenze per procedere alla sola iscrizione in piattaforma sono le seguenti: 
 

• 7   aprile 2022 per il FIRST (B2) 
 
 

• 11 aprile 2022 per il PET (B1) 
 
 

Si raccomanda di rispettare la scadenza: ISCRIZIONI TARDIVE NON VERRANNO ACCETTATE  

 

Si precisa che gli studenti DSA dovranno inviare la propria certificazione all’indirizzo mail  

cambridgeesami@centrolingue.net 

L’istituto presso il quale la nostra scuola si appoggerà per le Certificazioni Cambridge è la Cambridge Open School, 

Viale Duca D’Aosta 19, Busto Arsizio, tel: 0331/627479 

 Per informazioni rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Alessandra Rattaggi (ITIS). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 


