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NOTA N. 284 
 

Agli  alunni interessati 
Ai docenti 
Sito web 

 
OGGETTO: Esami sessione estiva corsi Cambridge.  
 
Si comunica che gli esami Cambridge -sessione estiva 2022- si terranno in orario antimeridiano, presso l’Istituto Annibale 
Maria di Francia , Circonvallazione Appia n. 146, nelle seguenti date :  
 

Esame Data 

PET for schools  sabato 18 giugno 2022  - scritto ed 
orale 

B2 (fce 2) seconda annualità for 
schools   

sabato 18 giugno 2022  - scritto ed 
orale 

C1  Advanced seconda annualità 

(CAE 2) 

sabato 18giugno 2022 - scritto ed 

orale 

1. Il pagamento dell’esame deve essere effettuato obbligatoriamente entro il 5 maggio 2022 attraverso il 
servizio PagoinRete. I pagamenti effettuati  data successiva non verranno considerati validi. 

Tramite il link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/, accedere alla piattaforma con le credenziali del MIUR 
usate per l’iscrizione dello studente/studentessa (l’accesso può avvenire anche tramite SPID); cliccare su Versamenti 
Volontari, inserire il codice meccanografico RMPS030009 e selezionare CERCA; cliccare sulla lente di ingrandimento (si 
aprirà l’elenco dei pagamenti) e selezionare l’evento che interessa, cliccare sul simbolo €; Compilare i campi con i dati 
dell'alunno. Nelle note inserire luogo data di nascita e classe e cliccare su EFFETTUA PAGAMENTO, apparirà 
questa schermata: 

 

Si può decidere di procedere o con il pagamento immediato on line, oppure si può scaricare il documento di pagamento e 
recarsi presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet , Ufficio 
Postale o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. E’ possibile consultare al seguente link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ video, brocure, presentazioni. 

Gli esami possono essere sostenuti anche dagli alunni del nostro istituto non iscritti ai corsi, seguendo la stessa procedura 
di pagamento. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Katia Tedeschi 

 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi     RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: A.M.    
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