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Da Settembre 2017 il nostro Centro Esami si avvale del nuovo  gestionale CEMS per le iscrizioni agli esami 

Cambridge.  

Di seguito la procedura da seguire. 

Per accedere al servizio è necessario visitare il seguente sito: 

https://www.schoolsystem.info/cems_reggio_emilia/ 

Nella schermata di accesso sarà necessario registrarsi, se è la prima volta che si utilizza il servizio: 

 

Una volta cliccato su Registrati, selezionare Privato  con Preparation Centre si intendono le scuole. Dopo 

avere selezionato il profilo, sarà necessario inserire i propri dati, come da figura sottostante: 

 

https://www.schoolsystem.info/cems_reggio_emilia/
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Procedi con la compilazione dei campi obbligatori e clicca invia i dati per la registrazione. Conserva le 

credenziali di accesso. Una volta creato l’account, torna al sito: 

https://www.schoolsystem.info/cems_reggio_emilia/ e accedi attraverso le tue credenziali, 

inserendo la mail e password. Inseriti i dati si potrà accedere al sistema, cliccando login. 

Dopo essere entrato nel portale, questa è la schermata d’inizio: 

 

 

https://www.schoolsystem.info/cems_reggio_emilia/
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A sinistra, si trova il menù del sistema, dove sono contenute le seguenti voci: 

-Nuova Iscrizione  per procedere all’iscrizione da nuovo 

- Le mie iscrizioni  in questa sezione è possibile consultare le iscrizioni già inserite in precedenza. 

-  I miei dati  in questa sezione sono riportati i dati, inseriti al momento della creazione dell’account. I dati 

sono modificabili in qualsiasi momento. 

- Download  in questa sezione si potranno scaricare i documenti dell’iscrizione effettuata, documenti per 

fatturazione ecc… 

Inoltre è presente un elenco delle prossime sessioni in scadenza. 
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ISCRIVERSI AD UNA SESSIONE D’ESAME CAMBRIDGE 

Per procedere all’iscrizione iscrivere i tuoi candidati ad una sessione d’esame, basterà cliccare Nuova 

Iscrizione dal menù in alto a sinistra, questa è la schermata che comparirà.  

Per procedere è necessario selezionare l’anno scolastico in cui è prevista la sessione d’esame e la tipologia 

d’esame, dagli elenchi proposti (vedi figura sopra). Per affinare la ricerca basterà selezionare l’esame 

desiderato e a fondo pagina compariranno solo le date disponibili dell’esame selezionato, come da figura:  
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Per procedere all’iscrizione nella sezione n.4 si dovrà cercare la sessione d’interesse e la data d’esame 

desiderata. Per le sessioni a cui è già possibile iscriversi, nell’ultima colonna a destra si potrà cliccare Iscrivi 

e si accederà alla seguente schermata: 

 

 

Per prima cosa, vi sarà un riepilogo dei dati della sessione selezionata (esame, versione, data d’esame, 

costo ecc…).  

Per salvare i dati si dovrà leggere e accettare per presa visione il regolamento del nostro Centro Esame, 

spuntare la voce Accetto e cliccare SALVA DATI. 

 

A questo punto l’iscrizione sarà salvata ma non ancora finalizzata, questo è il messaggio che comparirà: 
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 Finché l’iscrizione non sarà finalizzata, potrà modificare in qualunque momento tornando alla propria Area 

riservata e selezionando dal menù a sinistra Le mie Iscrizioni, si potrà visualizzare le iscrizioni inserite. Vedi 

figura sottostante:  

 

Da questa schermata si potrà: 

1- Stampare l’Entry Form, cliccando sul pulsante Stampa (freccia viola) 

2- Finalizzare l’iscrizione (freccia rossa), quest’azione deve essere fatta entro la scadenza d’iscrizione e 

invierà le iscrizioni al nostro Centro esami. 

3- Eliminare l’iscrizione salvata (freccia nera). 

Cliccando su Finalizza Iscrizioni ecco cosa verrà visualizzato: 

 

Il sistema visualizza un riepilogo dei dati e dopo aver selezionato il metodo di pagamento che si preferisce 

utilizzare, si procederà all’invio dei documenti d’iscrizione al Centro Esami. 
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PAGAMENTO PRESSO LA SEDE: 

Dopo aver finalizzato l’iscrizione, questo è il messaggio che comparirà se si sceglie di pagare presso la sede:

 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: 

Dopo aver concluso l’iscrizione e selezionato il metodo di pagamento tramite bonifico, verrà chiesto di 

caricare a sistema la ricevuta di bonifico. 

Dopo aver fatto questi passaggi e tornando alla sezione Le mie Iscrizioni si avrà la seguente schermata: 

 

L’iscrizione è stata inviata ed è in attesa di Approvazione da parte del nostro Centro Esami. L’approvazione 

avverrà non appena il nostro Centro avrà verificato l’avvenuto pagamento della quota. Una volta 

approvata, sarà inviata una mail di notifica e lo Stato si colorerà di verde e sarà modificato da Inviata ad 

Approvata. 

Grazie per l’attenzione.  

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 

Veronica Fantini 

 

 


