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Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito del Liceo

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Esame di Stato a. s. 2021/2022

Con riferimento alla Nota ministeriale prot. n. 43212 del 04/11/2021, si invitano gli studenti che

sosterranno l’Esame di Stato nell’a. s. 2021-2022, a compilare online, entro e non oltre venerdì 26

novembre 2021, il modulo google relativo alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI STATO

A. S. 2021/22 inserito sul RE delle classi interessate.

Si invitano altresì gli studenti ad effettuare, contestualmente alla presentazione della domanda,

anche il pagamento della tassa d’Esame di € 12,09 attraverso l’utilizzo esclusivo della piattaforma

“PAGO IN RETE”.

Ricordando che il mancato versamento della tassa d’Esame e/o la mancata presentazione della

domanda di partecipazione agli Esami di Stato entro i termini prescritti RAPPRESENTANO

MOTIVO DI ESCLUSIONE DAGLI ESAMI STESSI, si forniscono di seguito le istruzioni per accedere al

servizio PAGO IN RETE:

● accedere al link: www.istruzione.it/pagoinrete

● cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra della pagina di benvenuto

● effettuare il LOGIN (se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la

registrazione a Pago in Rete)

● cliccare sul pulsante VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

● cliccare su VISUALIZZA PAGAMENTI
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● selezionare il pagamento

● in basso cliccare su EFFETTUA IL PAGAMENTO

In caso di problemi con la piattaforma “PAGO IN RETE” scrivere una mail a

segreteria.amministrativa@liceovolterra.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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