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Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
Alunni esterni 

Iscritti ai corsi Cambridge a.s.2020-21 
Alle loro Famiglie 

Ai Docenti 
 

 
Oggetto: Calendario corsi PET - FCE-  Esame di certificazione di Inglese  – Cambridge Assessment English   
  
 
Con la presente si comunica che gli esami per la certificazione PET (sessione straordinaria) ed FCE si svolgerà a 
scuola il giorno Martedì 23 novembre 2021. 

Gli studenti che intendano sostenere l’esame dovranno iscriversi entro mercoledì 13 ottobre 2021. 
 
Per iscriversi all’esame gli studenti dovranno: 
 

A)  Effettuare il pagamento della tassa d’esame tramite avviso PAGOPA presente sul registro elettronico: 
PET  EURO 94,00 
FCE   EURO 176,50.  

Per i candidati interni: percorso dal link presente sul sito: Registro elettronico Argo famiglia - Servizi 
alunno – tasse –  ESAME PET (SESS. STRAORDINARIA - FCE) 
 Per i candidati esterni: verrà predisposto idoneo avviso PAGOPA, inoltrato tramite mail personale. 

 
Si ricorda di mantenere copia della ricevuta di pagamento anche in formato digitale per il successivo 

inserimento in piattaforma Athena 
 

B) Collegarsi alla pagina web   https://www.schoolsystem.info/cems_pescara/indexpc.php 
 

1) Inserire il codice PIN (generato e fornito dalla Prof.ssa Mileti)  
2) Cliccare su login. 
3) Cliccare su ‘iscriviti’ e compila tutti i campi obbligatori. 
4) Allegare OBBLIGATORIAMENTE la ricevuta del pagamento. 
5) Leggere ed accettare il regolamento e salvare i dati. 

  
        
Riceverete una mail di conferma all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni, alunni e genitori possono rivolgersi alla docente referente Prof.ssa Mileti o alla 
Prof.ssa Orsatti.         
 
Vasto,  09/10/2021                      La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Grazia Angelini 
 

       Firma autografa sostituita da  
         indicazione a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 e s.m.i. 
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