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OGGETTO: Scuola Secondaria I grado. Avvio corsi di lingua spagnola 

                            Comunico che, il 04 Febbraio p.v, avranno inizio i corsi di potenziamento di SPAGNOLO 

finalizzati al conseguimento delle certificazioni DELE. 

     I destinatari dei corsi saranno, esclusivamente, gli alunni delle sezioni di spagnolo i cui genitori 

entro il 20 Gennaio u. s. hanno manifestato interesse alla frequenza. 

     Saranno attivati tre corsi, di 21 ore ciascuno con esperto esterno di madrelingua, organizzati 

come di seguito indicato: 

CORSO A – Martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – n.18 alunni 1^F + n. 05 alunni 1^C 

CORSO B – Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 – n.09 alunni 1^D + n.09 alunni 1^E  

CORSO C – Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 – n.1 alunno 2^C + 07 alunni 2^D + 06 alunni 2^F 

     L’elenco nominativo degli alunni è stato consegnato alla prof.ssa Perrone. 

     Per la frequenza è richiesto un contributo di Euro 50,00 da versare mediante il portale Pago In 

Rete. 

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

spagnola, 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 Mercoledì 22 Gennaio fino a Giovedì 30 Gennaio p.v.. 

 

    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.                         
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