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Circolare nr. 118
Vicenza, 26 novembre 2021

Oggetto:

Agli Studenti in elenco allegato
ai loro Genitori
p.c. ai Docenti di Inglese
Sede

certificazione linguistica in inglese a.s. 2021/2022 - Calendario corsi B1, B2 e C1.

Si comunica che, in seguito alla prova di ingresso “Placement Test” e alle preferenze di orario espresse
dagli iscritti, sono stati costituiti i gruppi-classe (allegato B) e verranno avviati i corsi di preparazione alle
certificazioni B1, B2 e C1 secondo il calendario in allegato A.
Il versamento della quota prevista, come da seguente tabella, dovrà avvenire entro il 15 Gennaio 2022
attraverso la piattaforma riservata alle scuole PagoinRete, collegata alla PagoPA di cui si trasmettono le note
operative. A tal fine verranno predisposti e comunicati avvisi di pagamento individuali con l’indicazione
dell’importo e le istruzioni sulla procedura di pagamento come esposto nella seguente tabella:
Destinatari

Attività

Corso

Esame

Totale

Primo Biennio

certificazione Preliminary (B1)

€100

€110

€210

Primo Biennio

certificazione First (B2)

€100

€220

€320

Primo Biennio

certificazione Advanced (C1)

€150

€240

€390

certificazione First (B2)

€220

€220

certificazione Advanced (C1)

€240

€240

Secondo biennio e
quinto anno
Secondo biennio e
quinto anno

Esame Preliminary (B1)

€90

Esame First (B2)

€200

Esame Advanced (C1)

€220

Esame Proficiency (C2)

€240

Note
Incluso esame e testo di
preparazione
Incluso esame e testo di
preparazione
Incluso esame e testo di
preparazione
Incluso esame e testo di
preparazione
Incluso esame e testo di
preparazione
Solo esame, senza corso né
testo
Solo esame, senza corso né
testo
Solo esame, senza corso né
testo
Solo esame, senza corso né
testo

Le lezioni si svolgeranno su piattaforma Zoom e l’invito alla conferenza/lezione sarà inviato all’indirizzo di
posta elettronica già comunicato dai partecipanti alla referente, prof.ssa C. Zanesco. Si rimanda al registro
elettronico per la conferma e la sottoscrizione di consenso al trattamento dei dati personali.
Cordiali saluti.
LA DOCENTE REFERENTE
Prof. Cinzia Zanesco

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino

C = IT

UTILIZZO PORTALE PAGOINRETE

NOTE TECNICHE

Accedere al sistema (in alto a destra) tramite il portale disponibile al seguente link: PagoinRete.
L’accesso è possibile senza accreditamento utilizzando SPID o le credenziali SIDI. Diversamente, si rende necessaria la
procedura di registrazione (nuovo utente  Registrati)
Ad accesso avvenuto, scegliere Vai a PagoinReteScuole e cliccando su versamenti volontari (menù in alto, seconda voce)
ed utilizzare il campo ricerca per codice inserendo il codice meccanografico del Liceo: vips05000n (seguito da click su tasto
cerca).
Si accede ai pagamenti possibili mediante un click sull’icona lente (azioni) nella riga del nostro istituto e si seleziona il
pagamento di interesse.
Il pagamento si effettuerà compilando i campi dei dati personali richiesti (codice fiscale, nome e cognome) e selezionando:


“PAGAMENTO IMMEDIATO”, cui seguiranno le indicazioni del portale PagoPA per il pagamento tramite carta di
credito.



“DOCUMENTO DI PAGAMENTO” tramite cui si scarica un documento che permette di pagare presso le ricevitorie,
i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che
offrono il servizio a pagamento.

