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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATEISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 

 

Bergamo, 22 marzo 2021 
 

CIRCOLARE N. 228 

 

Agli alunni delle classi:  

terze, quarte e quinte ITI e LSA,  

2Q e 3Q LSA  

 

                                                                                         alle famiglie 

            ai docenti di Inglese 

             al DSGA 

 

Oggetto: Sessione di esami per il conseguimento delle certificazioni della Lingua Inglese Cambridge 

PET (B1), FCE (B2), CAE (C1). 

 

Si comunica a tutti gli studenti che nel corrente anno scolastico si sono iscritti e frequentano i corsi 

CAE, FCE, PET avviati in istituto che è possibile effettuare l’iscrizione agli esami. 

 

Gli esami si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

CAE (C1):   sabato 29 maggio 2021 

FCE (B2):  mercoledì 26 maggio 2021 

PET (B1):  la data è stata posticipata a lunedì 31 maggio 2021 

 

La quota di iscrizione agli esami:  

104,00 euro per il PET – 185,00 euro per il FCE – 205,00 euro per il CAE. 

 

I versamenti vanno effettuati tramite SCUOLANEXT (area riservata alle famiglie): dopo aver eseguito 

l’accesso con il proprio nome utente e password, cliccare sull’icona Contributi del menù Servizi 

dell’Alunno; nel dettaglio Tasse alunno sono visualizzati i contributi a carico del proprio figlio; da qui due 

possibilità: 

 - effettuare subito il pagamento, cliccando su Paga subito e scegliendo la tassa “contributo”, effettuata 

la scelta si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA alla quale si 

può accedere con SPID o semplicemente indicando la propria mail (si può proseguire anche senza 

registrarsi al servizio); una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima 

colonna denominata “Ricevuta Telematica” comparirà la scritta “Scarica la ricevuta”; 

 - differire il pagamento, cliccando su Richiedi avviso di pagamento il programma produce un documento 

contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, 

presso una ricevitoria, uno sportello bancario oppure da casa attraverso i servizi di home banking (in 

questo caso è sufficiente far riferimento al codice avviso riportato nel documento) 

 

entro e non oltre giovedì 8 aprile 2021 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare la prof.ssa D’Ascola Donatella, referente per le 

Certificazioni Linguistiche, tramite posta istituzionale: dascola.donatella@nattabg.edu.it 

 

         

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         prof.ssa Maria Amodeo 
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