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 Reggio Calabria, 28.10.2019 

 

Ai Genitori degli alunni 

4^ e 5^ Scuola Primaria 

Secondaria di I Grado  

                                                                                                          Al Personale Docente/Educativo  

           Al Personale ATA  
                         Sito: www.convittocampanella.edu.it 

                                                                                                         

Circolare n. 75  Personale Educativo e Docente 

Circolare n. 66  Genitori/Alunni  

Circolare n. 66  Personale ATA  

 

Oggetto: Scuola primaria e Sec. di I grado. Modalità di pagamento corsi di potenziamento lingua 

inglese - certificazione Cambridge - mediante il servizio Pago In Rete del MIUR. 

  

  Comunico che è attivo il servizio di pagamento mediante il portale Pago In Rete come da 

circolare prot.n. 0015950 del 17 Ottobre 2019.  

 

Pertanto i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli ai corsi per il rilascio della certificazione 

Cambridge dovronno seguire le indicazioni della circolare citata che a ogni buon fine si riassume di 

seguito, entro e non oltre il 30 Ottobre 2019: 

 

“… i genitori che hanno effettuato la registrazione per le Iscrizioni On Line risultano già registrati 

e, con le stesse credenziali, potranno accedere al servizio Pago In Rete selezionando l’apposito link 

e confermando l’assenso alla Legge sulla Privacy.  

 

In caso contrario, sarà necessario effettuare 2 passaggi: 

 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a 

destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati 

anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà 

l'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password 

per l'accesso. Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione 

sarà definitiva.  

 

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione e dopo aver effettuato la 

registrazione sul portale Pago In Rete richiederà alla scuola di associare il proprio nominativo 

con quello del proprio figlio per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati. Una 

volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del 

MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli 

avvisi intestati ai propri figli.  

 

  





Dopo la registrazione, il genitore che si sarà autenticato sulla piattaforma Pago In Rete, dovrà 

compilare il form disponibile al seguente link: 

 

                                          https://forms.gle/aCYKw9DPQSXDcwzk7 

 

mediante il quale invierà il codice fiscale del genitore registrato alla piattaforma pago in rete e il 

codice fiscale del figlio/figli iscritti, classe frequentata e ordine di scuola indicando, infine, la 

relazione parentale di  padre o madre.                    

 

La Prof.ssa Marina Perrone e la Prof.ssa M. Letizia Randazzo  con i docenti della dell’IH British 

School, saranno presenti in Convitto, con uno sportello informativo, giorno 05 Novembre 2019 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Inoltre, a breve sarà possibile avere informazioni circa i giorni, gli 

orari e i corsi in cui sono stati inseriti i propri figli, cliccando al seguente link: 

 

                                                      https://www.britishschoolrc.com/convitto 

 

A seguito della registrazione e della autentificazione sul  portale Pago In Rete e, dopo aver 

acquisito le indicazioni relative ai corsi di inglese che, presumibilmente avranno inizio l’11 

Novembre p.v., i genitori decideranno in merito all’iscrizione procedendo al pagamento della quota 

prevista. 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           dr.ssa Francesca Arena 

 
                Documento informatico firmato digitalmente  

                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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