
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 7 
 

 

Al DSGA 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Al sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Iscrizione Esami Cambridge Assessment English Sessione 

Autunno 2022 

 
Si informano gli studenti e le loro famiglie che sono aperte le iscrizioni alla sessione 

autunnale degli esami di Certificazione Cambridge Assessment English. L‟iscrizione dovrà 

avvenire entro e non oltre il 30/09/2022 per tutte le date della sessione d‟esame. 

 

 

Esame Data prova orale e 

scritta 

Costo 

Computer 12/11/2022  

€ 121 Based Preliminary 

for 

01/12/2022 

10/12/2022 

Schools (B1)  

Computer 19/11/2022  

€ 203 Based  

First for 

17/12/2022 

Schools (B2)      

Computer 26/11/2022  
€ 227 Based Advanced 

(C1) 

01/12/2022 

Protocollo 0004020/2022 del 12/09/2022



 

Per l‟iscrizione si richiede di compilare il modulo Google entro e non oltre il 30/09/2022, 

per tutte le date della sessione d‟esame, secondo la seguente procedura: 

 

 
● accedere al sito della scuola; 

● selezionare “Accedi con il tuo account d‟istituto”; 

● inserire le credenziali della mail istituzionale dell‟alunno; 

● selezionare il bottone “Alunni e Genitori” > Moduli da compilare > ISCRIZIONE ESAMI 

CAMBRIDGE; 

● compilare e inviare 

 
 

Al momento dell‟iscrizione gli studenti si impegnano a versare la quota dell‟esame scelto 

esclusivamente attraverso il portale Pago in Rete dal 12/09/2022 al 30/09/2022 per tutte le 
date della sessione d‟esame. 

 

Procedura di pagamento 

 
• Accedere al portale PAGO IN RETE accessibile dal sito della scuola o direttamente 

all‟indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html  

• Registrarsi o accedere al portale tramite SPID 

• entrare nell‟area „VAI A PAGO IN RETE SCUOLE‟ 

• Selezionare “Versamenti volontari” 

• Nella scheda ricerca scuola inserire il seguente codice identificativo del Liceo Augusto nella 

stringa „Codice meccanografico‟: RMPC04000R 

• Cliccare sull‟icona  sotto la voce AZIONI 

• Individuare l‟esame a cui ci si desidera iscrivere e cliccare sull‟icona <€ per procedere al 

pagamento 

 

 
 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla 

Prof.ssa D‟Andrea: 

giuseppina.dandrea@liceoaugustoroma.edu.it 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
mailto:giuseppina.dandrea@liceoaugustoroma.edu.it

