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Ciampino, 21/07/2020  

 

Circ. n. 329 

 

 

Alle classi 2A, 2C, 2 Sint, 3A, 3C, 4sint (a.s. 19/20) 

 

Alle famiglie  

Ai docenti  

al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito del Liceo 

 

 

 

Oggetto: iscrizione esami IGCSE Geography, Biology, Chemistry sessione autunno 2020 
 

Si informano le famiglie degli studenti che nell’a.s. 2020-21 frequenteranno le classi 3A, 3C, 3 Sint, 4A, 4C 

e 5 Sint che gli esami Cambridge IGCSE Geography, Biology  e Chemistry si svolgeranno regolarmente 

nella sessione di ottobre/novembre 2020  (salvo eventuali nuove direttive governative ).  

La quota da pagare per l’iscrizione è di 92 euro e le date d’esame sono le seguenti: 

Geography: 

-19 ottobre, 28 ottobre e 6 novembre 2020 

Biology: 

-20 ottobre, 23 ottobre, 12 novembre 2020  

Chemistry: 

-22 ottobre, 2 novembre e 17 novembre 2020   

E’ prevista, al rientro, almeno una simulazione d’esame per ciascuna disciplina, che potrà essere svolta 

anche a distanza. 

ATTENZIONE 

Tutti gli alunni già iscritti alla sessione d’esame maggio/giugno 2020 (cancellata dalla Cambridge a 

causa del Coronavirus) che hanno già,  a tempo debito, versato la relativa quota NON DOVRANNO 

FARE NULLA perché automaticamente trasferiti alla sessione autunnale.  

 

IMPORTANTE 

Dal primo luglio 2020 le modalità di pagamento alle scuole sono COMPLETAMENTE CAMBIATE! 

 

Procedere nel seguente modo:  
 

- Collegarsi al Registro Elettronico su cui è stato caricato un modulo google attraverso il quale 

effettuare l’iscrizione formale agli esami. 

- Compilare tale modulo con la massima urgenza entro domani, 22 luglio alle ore 11.00.  
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La compilazione del modulo  impegnerà altresì il richiedente a versare entro il 2 Agosto 2020 la tassa di 92 

euro, secondo  le seguenti  istruzioni: 

 

 Accedere al servizio al seguente link: www.istruzione.it/pagoinrete 

 Cliccare sul link   ACCEDI,   posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto. 

 Effettuare il      LOGIN (credenziali ricevute in occasione dell’iscrizione on line al primo anno) 

 Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione 

 Accettare le condizioni del servizio 

 Cliccare sul pulsante VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

 Cliccare su Visualizza pagamenti  

 La pagina visualizza gli avvisi digitali di pagamento che le scuole che utilizzano Pago In Rete hanno 

notificato all’utente, in qualità di versante per l’alunno (genitore o chi ne fa le veci) 

 Selezionare il pagamento 

 In basso cliccare su Effettua il pagamento 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emilia D’Aponte 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


