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Circolare n. 60        Olgiate C., 7 dicembre 2021 
            

            Agli studenti del triennio 
            Alle loro famiglie 

   Ai docenti  
 E p.c. Al personale ATA 

 

 
Oggetto: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE Indicazioni per l’iscrizione all’esame C.A.E.(sessione di Febbraio) 
 
Si comunica quanto segue: 

• l’esame C.A.E. (scritto) si terrà sabato 05 Febbraio 2022, a partire dalle ore 13.00, a Como (la sede precisa 

verrà comunicata con una circolare successiva); 

• l’esame orale si terrà nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla data dello scritto; 

• diversamente da quanto detto in precedenza, la scadenza per le iscrizioni all’esame è lunedì 20 Dicembre 

2021. 

Per procedere all’iscrizione è necessario: 

1) fare un bonifico bancario di € 205 a favore di CENTRO LINGUE – BUSTO ARSIZIO utilizzando il seguente IBAN: 

IT47H0305801604100573053500 e indicando come causale: COGNOME, NOME, CLASSE dello studente – 

ISCRIZIONE ESAME C.A.E. – 05 Febbraio 2022; 

2) andare sul sito della scuola certificatrice utilizzando il seguente link: 

www.schoolsystem.info/cems_busto_arsizio/indexpc.php 

3) inserire il PIN seguente: 28678215 

4) ACCEDERE 

5) compilare tutti i campi come richiesto 

6) effettuare l’upload della ricevuta del bonifico e di un documento di riconoscimento 

7) chiudere, cliccando su SALVA DATI. 

 

Si comunica inoltre che lunedì’ 13 Dicembre e lunedì 20 Dicembre la prof.ssa Margaret Nicol terrà due lezioni del 

corso pomeridiano di preparazione al C.A.E. Le lezioni saranno online su Google Meet e avranno la durata di ore 1,5. 

L’orario di inizio e la password di accesso verranno comunicati a breve direttamente agli interessati. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare – se necessario – la prof.ssa Maria Grazia Gallo all’indirizzo: 

m.gallo@istitutoterragni.it 

Il Dirigente Scolastico reggente  

Laura Mauri  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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