
 

 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE  
 
Oggetto:  Fase 2 – Corsi di certificazione linguistica a.s. 2021-2022 - Info su avvio, modalità di pagamento, 
calendario degli incontri. 
 
Si ringraziano tutti gli studenti e le loro famiglie per l’interesse mostrato per i corsi di certificazione 
linguistica. 
Per il corrente a.s. è stato possibile attivare: 
INGLESE  - n.1 corso A2; n.4 corsi Pet B1; n.1 corso First B2.  
FRANCESE  - n.1 corso Delf B1. 
SPAGNOLO - n.1 corso Dele A2/B1; n.1 corso Dele B2. 
Non è stato possibile, invece, attivare il corso di Inglese Advanced C1 perché sono pervenute solo due 
iscrizioni.  
Il calendario dei corsi con composizione della classe, docente del corso e date degli incontri segue in 
allegato.  E’ ora possibile per le famiglie procedere con il pagamento della quota.  
Le quote stabilite per il corrente a.s. sono le seguenti:   
INGLESE  - Euro 130,00 per i corsi A2 e Pet B1 (40h) 
INGLESE  - Euro 150,00 per il corso First B2 (40h) 
FRANCESE  - Euro 130,00 per il corso Delf B1 (40h) 
SPAGNOLO - Euro 110,00 per i corsi Dele A2/B1 e Dele B2 (25h) 
 
Si ricorda alle famiglie che la tassa d’iscrizione all’esame e il libro di testo non sono inclusi nella quota. I 
docenti forniranno indicazioni sul libro di testo da acquistare il primo giorno di lezione. 
 
Per il pagamento della quota, le famiglie devono utilizzare il sistema  Pago In Rete, il servizio 
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, tramite il quale si possono eseguire i 
pagamenti per i servizi scolastici con il sistema pagoPA. 
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare subito online con carta di credito, 
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), 
scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale 
PA. 
Come accedere 
Utilizzando l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) utilizzando il link  

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam-
ssum%2Fprofilo%2Fhome 
inserire le credenziali > cliccare su Pago in rete > cliccare su Vai a pago in rete scuole > cliccare su Visualizza 
Pagamenti > cercare gli avvisi in stato “da pagare” > selezionare l’avviso di pagamento di interesse > 
effettuare  il pagamento oppure la stampa dell’avviso per pagare presso gli esercizi abilitati. 
 
Si ricorda che la scadenza per i pagamenti è venerdì 26 novembre p.v.  
Si ringraziano nuovamente studenti, docenti e famiglie per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 La Referente del progetto Certificazioni Linguistiche, 
 Prof.ssa Francesca Altobelli 
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