
 

CIRCOLARE N. 250 
Alle Famiglie degli alunni interessati 

Al D.S.G.A   
Al Sito della Scuola 

 
OGGETTO: Certificazioni Cambridge Lingua Inglese a.s. 2021/2022 
 

Si informano le famiglie degli studenti frequentanti i corsi per la Certificazioni Cambridge Lingua 
Inglese che a partire da mercoledì 16 marzo 2022 potranno effettuare il versamento del costo del corso 
pari a € 135,00 esclusivamente tramite il sistema PAGO IN RETE. 

 
Il costo di ogni corso è riportata dalla tabella sotto indicata: 
 

Tipo Corso Costo Corso 
(pro-capite) 

Quota del Corso Pet-B1 (escluso esame) € 135,00 

Corso First-B2 (escluso esame) € 135,00 

 
 

“VERSAMENTO COSTO CORSO CERT. LING. CAMBRIDGE PET-B1/B2 ” 

 Si forniscono indicazioni per procedere al pagamento tramite versamento sul sistema 
informatizzato del Ministero dell’Istruzione “PAGO IN RETE; si avvisa che non sono ammesse modalità di 
pagamento ulteriori rispetto a quella indicata. 
Si illustrano di seguito i passaggi da effettuare per la ricerca dell’evento di pagamento:  

1. Collegarsi al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html ;  
2. Cliccare sul link “ACCEDI” in alto a destra;  
3. Accettare i termini e le condizioni del servizio;  
4. Una volta effettuato l’accesso e l’iscrizione con credenziali Sidi, SPID o CIE, cliccare sul link “VAI A 

PAGO IN RETE SCUOLE” (v. immagine)  

 
5. Nella pagina successiva, selezionare in alto “Visualizza Pagamenti”;  
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6. 6.Inserire il flag nella casella a fianco al codice della causale (VERSAMENTO COSTO CORSO CERT. 
LING. CAMBRIDGE PET-B1/B2), dopo di che cliccare su “Effettua il pagamento” (esempio: v. 
immagine seguente);  

 
7. Scegliere il metodo di pagamento preferito, ad es. con carta di credito o Poste pay.  

 
Inoltre, tramite l’opzione “Paga in seguito”, il sistema genera un documento  in formato PDF contenente un 
codice QR. In questo modo sarà possibile pagare presso gli uffici postali, le banche, le tabaccherie ed altri 
negozi convenzionati con il sistema.  
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi agli Uffici di Segreteria. 
 
Si precisa che le informazioni relative alle date di scadenza e all’importo della quota d’esame saranno 
comunicate, a breve, con successiva circolare. 
 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Emilia Fracella 
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