
 

 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 
                                         Reggio Calabria, 16/12/2019 

 

                                                                                              Al personale Docente ed Educativo 

                                                                                              Ai genitori degli alunni scuola Primaria 

                                                                                              Al personale ATA 

                                                   SEDE 

                                                                                              Sito: www.convittocampanella.edu.it 

 

                                                                                                          

Circolare n. 124  Docenti/Educatori 

Circolare n. 113  Genitori/Alunni 

Circolare n. 112  Personale ATA  

 

OGGETTO: Scuola primaria - classi prime, seconde e terze. Corsi di Potenziamento di Lingua 

Inglese a.s. 2019-2020 

    Comunico che a Gennaio saranno avviati i corsi di potenziamento di lingua inglese per le 

classi prime, seconde e terze di scuola Primaria, quindi alla nostra offerta formativa, già ricca di 

3h di lingua inglese settimanali per le 1^ e 2^ classi e di 4h per le 3^-4^ e 5^ classi, di cui una di 

conversazione, si aggiunge l’opportunità, per le suddette classi, di frequentare dei corsi di 

potenziamento di lingua inglese con docenti specializzati British School e docenti interni. 

   I corsi inizieranno, presumibilmente, il 14 Gennaio e si svolgeranno il Martedì o il Giovedì dalle 

ore 15:00 alle ore 16:30 e avranno una durata di 25 ore, di cui 10 con docente specializzato British 

School. 

Il costo sarà il seguente: 

 

 semiconvittori € 40,00 di cui € 11,00 costo libro; 

 alunni delle scuole annesse € 60,00 di cui € 11,00 costo libro. 

 

     Da quest’anno tutte le operazioni amministrative relative ai corsi di lingua inglese potranno 

avvenire online, senza la necessità di recarsi presso la segreteria della scuola. I genitori interessati 

dovranno manifestare l’interesse alla partecipazione ai corsi entro il 21 DICEMBRE p.v. 

cliccando sul seguente link: https://www.britishschoolrc.com/convitto 

Per avere maggiori informazioni i genitori potranno rivolgersi alla docente. Randazzo M. Letizia.  

   Comunico, inoltre, che è attivo il servizio di pagamento mediante il portale Pago In Rete, 

pertanto, i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli ai corsi di potenziamento di lingua 

inglese, dopo aver manifestato l’interesse e dopo aver ricevuto dettagliate informazioni sullo 

svolgimento dei corsi da parte della scuola, potranno procedere all’iscrizione effettuando il 

pagamento sul portale Pago in Rete del Miur, unica modalità per il versamento della quota del 

corso.  

 

Il pagamento sarà disponibile da Venerdì 03 Gennaio fino a Domenica 12 Gennaio p.v.. 

 

Per poter effettuare il pagamento è necessario essersi preventivamente registrati presso il portale 

https://www.britishschoolrc.com/convitto




Pago in Rete.  

 

 

 

 

Indico di seguito 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 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 

 

           
 


