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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 21 febbraio 2023 

CIRCOLARE N° 237 

OGGETTO: Certificazione europea lingua inglese – Esami Cambridge 

 

         Agli alunni interessati  
         e alle loro famiglie  

         Al DSGA 

Gli studenti interessati a conseguire la certificazione europea sul livello di conoscenza dell'inglese dovranno 
iscriversi agli esami entro le seguenti date: 
- 14 marzo 2023 per il Preliminary for Schools (livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento) 
- 20 marzo 2023 per il First for Schools (livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento) e  
   l’Advanced (livello C1 del Quadro Europeo di Riferimento). 
 
Dall’a.s. 2018/19 il Liceo “G. Marconi” ha formalmente assunto lo status di Cambridge Exams Preparation 
Centre, pertanto gli esami si svolgeranno nei locali della scuola se si raggiungerà il numero minimo di 15 
iscritti, a tariffe agevolate ISP (Italian School Project) concordate con il MIUR.  
Di seguito le date e i costi degli esami scritti (a carico delle famiglie): 
 
PRELIMINARY for Schools: sabato 6 maggio 2023          euro 105 
FIRST for Schools: sabato 6 maggio 2023                         euro 193 
ADVANCED: sabato 6 maggio 2023               euro 215  
 
Per l’iscrizione seguire la seguente procedura: 
Accedere al sito: https://www.schoolsystem.info/cems_busto_arsizio/indexpc.php 
Il pin è: 64203248 
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Inserendo il pin, gli studenti vedranno questa schermata e dovranno selezionare le sessioni: 
   

 
 
Cliccando su iscriviti, i candidati dovranno: 

1.     inserire i dati anagrafici 
2.     allegare la copia della carta d’identità 
3.     allegare la copia del pagamento 
4.     cliccare su salva dati 

  
Una volta salvati i dati, l’iscrizione sarà andata a buon fine. 
  
Il pagamento potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario (non bonifico postale). 
Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono le seguenti: 
  
IT 47 H 030 5801 6041 0057 3053 500 
 
Intestato a: Centro Lingue di Busto Arsizio s.s. 
 

 
 
 La referente              Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Annalisa Corradin                 Prof.ssa Giovanna Viganò 
 

 


