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Circ.629 

del 17/05/2022 

              Agli Alunni interessati 

              Alle loro Famiglie 

              Ai Docenti tutti 

              p.c. Al DSGA

 

OGGETTO:  ISCRIZIONE ESAMI PET 

 

Si comunicano di seguito date e procedura per l’iscrizione agli esami per il conseguimento della certificazione 

Cambridge PET riservati agli studenti/docenti frequentanti i due corsi, organizzati e tenuti nella nostra scuola, 

in preparazione della suddetta certificazione.  

 

Paper Based PET fs 30 June 

Link: https://cemdesk.com/palermo/codigos/ 

Codice: YFE8F 

Scadenza: 20 May 

 

Paper Based PET fs 5 July 

Link: https://cemdesk.com/palermo/codigos/ 

Codice: XJRON 

Scadenza: 27 May 

 

Paper Based PET fs 13 July 

Link: https://cemdesk.com/palermo/codigos/ 

Codice: CMSPP 

Scadenza: 4 June 

 

Per iscriversi all’esame i candidati dovranno cliccare sul link e inserire il codice della data prescelta, rispettando 

i termini di scadenza di ciascuna opzione.  

Si suggerisce di non inserire il codice manualmente ma di utilizzare la modalità “copia e incolla”, facendo 

attenzione a non riportare alcuno spazio prima e dopo ogni stringa.  

Si comunica, inoltre, che la sessione del 13 luglio non avrà luogo in caso di un numero non congruo di iscritti. 

Se questa ipotesi dovesse verificarsi, gli iscritti a questa sessione saranno prontamente avvisati e potranno 

sostenere l’esame il 28 luglio.  

 
La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa s\li effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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