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Circ.n. 701                                                                                           Gallarate, 12 marzo 2023  
 

Agli studenti  interessati 

classi terze, quarte e quinte (diurno e serale) 

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

Si comunica agli studenti interessati che gli esami di cui all’oggetto si terranno nelle date seguenti: 
• Esame B1 (Pet): 1 giugno 2023 
• Esame B2 (First): 31 maggio 2023 

Gli scritti si svolgeranno la mattina presso la sede di Via Stelvio (orari ed aule verranno comunicati in seguito),  
 mentre gli orali si svolgeranno il 28/05, domenica, presso il Centro Lingue di Busto Arsizio, Viale Duca D’Aosta 
19, tel: 0331/627479. Gli orari verranno indicati nella “Confirmation of Entry” documento che ogni studente 
riceverà via mail a iscrizione avvenuta. 
 

Indicazioni per iscriversi agli esami : 
• B2 For Schools, paper-based, 31/05/2023 

Procedere con il pagamento indicando nome, cognome, classe ed esame scelto nella causale 
IBAN: IT 47 H 03058 01604 100573053500 (Intestato a: Centro Lingue – My Open School Srl) 
COSTO ESAME: € 188,00 (tariffa scontata studenti)  
Collegarsi al SITO WEB: https://www.schoolsystem.info/cems_busto_arsizio/indexpc.php 
Inserire il PIN: 12370308 
SCADENZA: 07/04/2023 
  

• B1 For Schools, paper-based, 01/06/2023  
Procedere con il pagamento indicando nome, cognome, classe ed esame scelto nella causale 
IBAN: IT 47 H 03058 01604 100573053500 (Intestato a: Centro Lingue – My Open School Srl) 
COSTO ESAME: € 100,00 (tariffa scontata studenti) 
 Collegarsi al sito WEB: https://www.schoolsystem.info/cems_busto_arsizio/indexpc.php 
Inserire il PIN: 12370308 
SCADENZA: 07/04/2023 
  
Si ricorda che: 

• eventuali diagnosi mediche (DSA) per richiesta di Special Arrangements devono essere inviate via 
mail a cambridgeesami@centrolingue.net ENTRO la scadenza indicata per le iscrizioni  (per 
informazioni https://www.cambridgeenglish.org/help/special-requirements/) 

• la copia dell’avvenuto bonifico deve essere allegata, al momento dell’iscrizione, in formato .pdf 
Si raccomanda di rispettare le scadenze: ISCRIZIONI TARDIVE NON VERRANNO ACCETTATE  

 
Per informazioni rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Alessandra Rattaggi (sede Via Stelvio).  

 
 
                                                                           Il dirigente scolastico 

             Prof. Giuseppe Martino 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 
 
 


