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Circ.n.150 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi prime e seconde 

Scuola secondaria di 1° Grado Settala-Rodano 

Registro elettronico 

 

ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY 

 

Si informano le famiglie degli allievi iscritti al corso di preparazione TRINITY che gli esami di 

certificazione avranno luogo nei seguenti giorni: 

 

- Seconda settimana di aprile ( date da confermare dal centro TRINITY) 

- gli esami si svolgeranno presso la scuola media di Settala e Rodano 

 

Gli allievi che intendono iscriversi all’esame dovranno provvedere al pagamento della tassa di: 

 classi Prime- Scuola secondaria         € 42  

 classi Seconde- Scuola secondaria    € 50  

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 5/03/2022. 

Si prega di ignorare la data che viene erroneamente indicata dalla piattaforma come limite 

temporale di pagamento per l’iscrizione. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la modalità attivata dalla scuola “Pago in RETE” 

selezionando la voce : 

•iscrizione  esami di certificazione TRINITY  

 

E servirà, per completare l’operazione: 

 l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

oppure 

 la Carta d’Identità Elettronica (CIE) 

 

Come accedere 

 Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR 

tramite il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento 

presente sulla home page del sito di istituto e cliccare su versamenti volontari e compilare i 

campi con i dati anagrafici dell’alunno per poi proseguire con il  pagamento  o con la stampa del 

modulo . 

Come pagare 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore deve: 
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1. selezionare l’avviso telematico “iscrizione  esami di certificazione Trinity” inviati dalla scuola, 

da porre in un carrello dei pagamenti; 

2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

• Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 

richiesti*:  

addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, 

Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento 

prescelta. 

* Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 

dell’utente. 

• Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, 

che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento 

presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

Una copia della ricevuta dell’avvenuto PAGAMENTO  dovrà essere consegnata alla docente 

referente del corso di preparazione: Prof.ssa  Alfiero Teresa per gli alunni di Settala e alle 

Prof.sse Urbano Alessandra e Boyd Susan per gli alunni di Rodano. 

Si ricorda che l’iscrizione all’esame non è obbligatoria ma, una volta avvenuta, è vincolante.  

La tassa d’esame non è rimborsabile. 

 

ASSISTENZA 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione la Segreteria Didattica dell’Istituto, 

durante gli orari di ricevimento: dalle ore 8:00 alle ore 16.00 

 

.  

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Negri  
 (Firma autografa sostituita              a mezzo  

       stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

(Il Tagliando da consegnare al Docente è nella pagina successiva) 
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✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Consegnare alla Prof.ssa Alfiero per Settala e alle Prof.sse Urbano e Boyd per Rodano 

entro 5/03/2022 

I sottoscritti _________________________ e _________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a _______________________________ frequentante la 

classe ______ della sezione ______ della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Da 

Vinci”, plesso Rodano/Settala*, avendo preso piena visione della circolare “Iscrizione 

esami TRINITY 2022” autorizzano l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a all’esame e si 

impegnano a versare la tassa di esame prevista, non rimborsabile. 

Data______________                                                                                                      

Firma________________________              Firma _______________________ 

 

*cerchiare plesso di appartenenza 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 


