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 Reggio Calabria, 20/11/2019  

 

 

Al personale Docente/Educativo  

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Sec. di II grado 

Al personale ATA  

Sito: www.convittocampanella.edu.it  

 

 

Circolare n. 103  Docenti/Educatori  

Circolare n.  92   Genitori/Alunni 

Circolare n.  91   Personale ATA  

 

 

Oggetto: Scuola Secondaria di II grado - avvio corsi di potenziamento di Lingua Inglese Cambridge e  

pagamento mediante il servizio Pago in Rete. 

 

 

     Comunico che Mercoledì 27 Novembre p.v. partiranno i corsi di potenziamento di lingua inglese 

finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment English, tenuti da docenti 

esperti dell’IH British School e da docenti del Liceo del Convitto.  

    In considerazione dei risultati dei test di posizionamento effettuati, verranno realizzati i seguenti 

corsi: 

- Competenze B2, finalizzato al conseguimento della certificazione FIRST/IELTS. 

- Competenze B1, finalizzato al conseguimento della certificazione Preliminary (PET). 

- Competenze A2-B1, di avvio alla preparazione dell’esame Preliminary (PET). Per 

quest’ultimo corso, l’opportunità di sostenere tale tipologia di esame durante il corrente 

anno scolastico verrà definita in itinere, per singolo studente, sulla base dei progressi 

raggiunti.  

 

    A ciascuno studente verrà data a breve comunicazione scritta con l’indicazione del gruppo di 

appartenenza e degli obiettivi didattici. Dopo averne preso visione, 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.  

 

   Si riassumono le modalità di registrazione e di pagamento tramite il portale Pago in Rete: 

 

“… 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 cliccando sull’icona scuola. Dopo aver effettuato 

l’accesso al portale selezionare l’area “visualizza pagamenti” e, successivamente, selezionare 

il pagamento o i pagamenti desiderati. 

 

     Ferma restando la disponibilità dell’ufficio di segreteria del Convitto, sulle modalità di utilizzo 

della piattaforma rimando alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf; per richieste di assistenza è 

attivo un servizio di supporto telefonico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

chiamando il numero 080/9267603.                         

 

      Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il 24 Novembre 2019, data di 

scadenza dell’iscrizione. 

Ricordo che il costo del corso, è il seguente:  

semiconvittori € 60,00;  

studenti delle scuole annesse € 95,00.  

 

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

alla referente interna, prof.ssa Erminia Messineo. 

 

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 
 

 


