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Alle studentesse e agli studenti dell’IISS “L. Russo” 

  alle loro famiglie 

 

e.p.c.   Al Direttore S.G.A.  

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

Oggetto: Versamento della quota d’esame per il conseguimento della certificazione “Trinity”. 

  

Si invitano le studentesse e gli studenti che hanno frequentato il corso di potenziamento di inglese e che 

intendono sostenere l’esame per l’acquisizione della certificazione “Trinity”, ad effettuare il versamento 

della quota d’esame entro e non oltre il 31 agosto 2020. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema centralizzato per i pagamenti telematici, Pago in Rete. 

A tale scopo occorre: 

• iscriversi alla piattaforma Pago in Rete ( www.istruzione.it/pagoinrete)    

• cercare l’evento di pagamento  

• indicare l’importo da pagare, che equivale  a € 71,00 per i grades 5-6 e a € 93,00 per i grades 7– 8, 

(indicato in maniera convenzionale sull’avviso di pagamento con l’importo di € 1,00 ). 

 



Occorre, inoltre, indicare il proprio nome e cognome, la classe di provenienza e il grade per cui si intende 

sostenere l’esame, il numero di centro Trinity (centro 26686) e il mese della sessione per cui si effettua il 

pagamento (novembre 2). 

Si ricorda, infine, che la sessione d'esame si terrà nella seconda metà di novembre 2020 e che Il versamento 

della quota va necessariamente effettuato entro la data prevista pena l’esclusione dall’esame di 

certificazione. 

Si allega il Manuale Pago in Rete e si segnala che sulla piattaforma Pago in Rete  

(www.istruzione.it/pagoinrete) sono presenti alcuni tutorial. 

La presente è notificata agli studenti interessati e ai loro genitori, ai docenti e al personale mediante 

pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 

 

La docente referente  

Prof.ssa Rosa Palmisano 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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