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                                                                                                                                Reggio Calabria, 31/10/2019  

 

Al personale Docente ed Educativo  

Ai genitori degli alunni  

Classi 4^ e 5^ scuola primaria/Scuola Sec. di I grado 

Al personale ATA  

SEDE  

Sito: www.convittocampanella.edu.it  

 

 

Circolare n. 80   Personale Docente e Educativo  

Circolare n. 70   Personale ATA  

Circolare n. 71   Genitori/Alunni 

 

 

 

Oggetto: Modalità di pagamento del corso potenziamento di Lingua Inglese Cambridge mediante il 

servizio Pago in Rete. 
 

 Comunico, che giorno 11 Novembre p.v. partiranno i corsi di potenziamento di lingua inglese 

finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment English (Starters, Movers, 

Flyers e Key for Schools) tenuti da docenti esperti dell’IH British School e da docenti madrelingua 

del Liceo del Convitto.  

 

   Sono disponibili sul sito https://www.britishschoolrc.com/convitto le informazioni in merito al 

corso di assegnazione per ciascuno studente (programma, obiettivi didattici, giorni ed orari). A tali 

informazioni si potrà accedere inserendo il Codice Fiscale dello studente iscritto ed il PIN, generato 

in fase di manifestazione di interesse.  

     Dopo aver preso visione delle informazioni di dettaglio, si prega nel caso in cui si sia interessati, 

di procedere all’iscrizione effettuando il pagamento sul portale Pago in Rete del Miur, unica 

modalità per il versamento della quota del corso. Si ricorda che per poter effettuare il pagamento è 

necessario essersi preventivamente registrati presso il portale Pago in Rete di cui sopra.  

A tale proposito si veda la circolare pubblicata sul sito del Convitto raggiungible al seguenti link: 

clicca qui. 

  Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 6 Novembre 2019, data di scadenza 

dell’iscrizione, prima di procedere al pagamento sarà vostra cura verificare che vi sia corretta 

corrispondenza tra i dati anagrafici e il codice fiscale del proprio figlio e il pagamento associato. 

 

https://www.britishschoolrc.com/convitto
https://www.convittocampanella.edu.it/w18/scuola-primaria-e-sec-i-grado-modalita-di-pagamento-corsi-di-inglese-mediante-pago-in-rete/




Ricordo che il costo del corso, è il seguente:  

semiconvittori € 60,00 di cui € 15,50 costo libro;  

alunni delle scuole annesse € 95,00 di cui € 15,50 costo libro  

 

Per avere maggiori delucidazioni e chiarimenti in merito all’assegnazione al corso, le referente 

interne del progetto – Prof.ssa Marina Perrone e Prof.ssa Maria Letizia Randazzo - e un 

responsabile dell’ IHBS saranno disponibili presso la sede del CN Convitto piano terra aula n. 5  

Martedì 5 Novembre p. v. dalle ore 15:00  alle ore 16:00. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.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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