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Circolare n. 125 del 14/04/2021 

 A tutti i genitori degli alunni interessati a sostenere le prove finali per le certificazioni 

linguistiche Cambridge 

 

Sabato 12 giugno 2021 nel nostro istituto si terranno le prove d’esame per ottenere le 
certificazioni linguistiche Cambridge. 
Per poter accedere alle prove è necessario iscriversi perentoriamente entro il 20 aprile 2021. 
Per l’iscrizione occorre effettuare il pagamento della quota di iscrizione al seguente IBAN: 
 

IT 47 H 030 5801 6041 0057 3053 500 
 

Beneficiario: Centro Lingue di Busto Arsizio s.s. 
Causale: Cognome Nome dell'alunno, tipo di esame, 12 giugno 2021, ICS via Lamarmora Lainate 
 
Le quote degli esami variano a seconda del livello della certificazione: 
 

Starters € 58 

Movers € 62 

Flyers € 68 

Key for schools € 88 

 
N.B.: Nella Classroom del laboratorio il docente comunicherà entro domani 15/04/2021 l’esame 
al quale eventualmente iscriversi. 
Non sono previsti esami di certificazione finale per i laboratori “A” e per il laboratorio “D”. 
Modalità di iscrizione online 
 
1. Registrarsi online all’indirizzo 
http://www.schoolsystem.info/cems_busto_arsizio/indexpc.php 

 
2. inserire  il PIN 59308817 dove richiesto ed effettuare il login. 
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3. Cliccare su ACCEDI 

 

4. Scegliere il proprio esame secondo l’indicazione ricevuta dal proprio docente e cliccare su 

ISCRIVITI 
 

 

5. Inserire i dati richiesti (dati anagrafici del candidato/alunno) e caricare la ricevuta del 
bonifico e del documento di identità del candidato/alunno. 
Ricordarsi di accettare le condizioni del regolamento e, per concludere l’iscrizione, cliccare  su 
SALVA I DATI. 
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Per eventuali chiarimenti o difficoltà chiamare il Centro Lingue – My Open School for Cambridge al 
numero 0331 627479 oppure scrivere a cambridgeesami@centrolingue.net 
Nel caso di candidati con disturbi specifici dell’apprendimento, è possibile richiedere misure 
compensative per lo svolgimento dell’esame, inviando la scansione della diagnosi medica  
all’indirizzo e-mail cambridgeesami@centrolingue.net 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Fratini 
Firma sostituita a mezzo stampa 

mailto:cambridgeesami@centrolingue.net
mailto:cambridgeesami@centrolingue.net

