
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 39
Bologna, 7 ottobre 2021

Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti di inglese

Sito: circolari/docenti e scuola-famiglia
Bacheca registro

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: convocazione esami Cambridge.

Gentili studenti, gentili famiglie,
sono aperte le iscrizioni alla sessione di esami prevista per dicembre 2021, secondo il seguente calendario:

Sessione dicembre 2021

ESAME DATA  scritti    SCADENZA
ISCRIZIONE

COSTO SEDE

PET  venerdì 3 dicembre 23 ottobre € 108 British 
School

FCE martedì 30 novembre 23 ottobre € 193 British 
School
*

CAE sabato 04 dicembre 23 ottobre € 209 Liceo 
Galvani *

CPE giovedì 2 dicembre 23 ottobre € 208 British 
School

*N.B. per gli esami FCE e CAE, qualora fossero ancora in vigore misure a tutela della salute pubblica che
impediscano di raggruppare in un’unica sessione gruppi numerosi, proporremo date successive presso la sede
della British School.

La parte orale, se non il giorno stesso, si terrà presumibilmente in una giornata della stessa settimana. La
convocazione verrà inviata tramite mail direttamente dal centro di certificazione.
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE:

1. Compilare il Google Form ai seguenti link:

Modulo iscrizione PET https://forms.gle/9L6qYbdpMW9fbpnGA

Modulo iscrizione FCE https://forms.gle/Y5DJbE8BgiwjNg4R9

Modulo iscrizione CAE https://forms.gle/QuqqCd7Y1WpDYpdj6

Modulo iscrizione CPE https://forms.gle/jF8ihboGbtLXZYRD6

Nel modulo, vanno indicati: 1. Cognome; 2. Nome; 3. Genere 4. Data di nascita; 5. Classe. 
Se il modulo è completato correttamente, si riceve automaticamente conferma all’indirizzo galvaniedu. Una
seconda  mail  di  conferma  arriverà  successivamente  a  conferma  iscrizioni  dalla  referente,
cambridge_esol@galvaniedu.it

N.B.
 Ogni candidato può compilare il modulo una sola volta. 
 È necessario effettuare l’accesso al modulo utilizzando l’account galvaniedu. Ogni tentativo di altro 

accesso sarà rifiutato.

2.Dopo l’iscrizione, in data successiva al 23 ottobre, la famiglia/lo studente riceverà comunicazione 
personalizzata per mail per poter procedere al pagamento tramite il servizio Pago in rete.  Si veda il 
documento allegato alla circolare.

L’iscrizione sarà accettata solo se effettuata tramite i moduli di cui sopra.
I moduli verranno chiusi nella data indicata in tabella.

N.B.:  un  eventuale  rimborso  sarà  garantito  solo  se  la  richiesta  viene  presentata  in  tempi  congrui  ed  è
corredata  dalla  documentazione  necessaria.  Saranno  detratti  dalla  cifra  rimborsata  i  diritti  di  segreteria
(5.50€).                                                                                                    

La Referente per gli ESAMI CAMBRIDGE ESOL è la prof.ssa Priscilla Rossi 
(priscilla.rossi@galvaniedu.it) 
Per ulteriori chiarimenti:

● rivolgersi all’insegnante di inglese  della propria classe oppure
● scrivere a Certificazioni Cambridge Esol cambridge_esol@galvaniedu.it
● visitare la pagina dedicata sul sito del Liceo: http://www.liceogalvani.edu.it/we-prepare-for-

cambdridge/

Cordiali saluti.

La docente referente per le certificazioni di lingua inglese
                         Prof.ssa Priscilla Rossi

                                                                                                                   Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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L

INDICAZIONI PER ACCESSO

 

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In 

 

� Se hai un' identità digitale SPID 

le credenziali SPID del 

SPID”) 

� Se sei un genitore che

accedere con le stesse credenziali

� Se sei un docente in possesso

 

Se disponi delle credenziali puoi accedere

 

Come registrarsi 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio

sul   link  REGISTRATI.  

Nella pagina "Registrati" devi

 

1. inserisci il tuo codice fiscale

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo e

attivo (da digitare due volte

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI",
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PAGO IN RETE

 Rete devi disporre di username e password 

identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con

 gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando

un genitore che ha già presentato una domanda d’iscrizione on

credenziali utilizzate a suo tempo per l’iscrizione

possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste

accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio

devi fare 4 semplici passaggi: 

fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono

compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo e

volte per sicurezza) 

verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI",

liceogalvani@liceogalvani.it 

 

RETE 

password (credenziali). 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con 

(selezionando “Entra con 

già presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi 

l’iscrizione 

queste 

 "ACCEDI" 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando 

sono un robot" 

compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo e-mail personale 

verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
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altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio 

precedente ed effettuare le correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 

2), visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link 

presente nel testo 

 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per 

accedere al servizio Pago In Rete. 

Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password provvisoria che 

hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un 

numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

(Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare 

delle condizioni sulla privacy) 

Come effettuare il pagamento 
1) Seleziona il tipo di pagamento da effettuare 

 

I pagamenti  collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" possono essere effettuati con 2 

modalità (in base al tipo di pagamento): 

 

• vai alla pagina "Visualizza Pagamenti" e seleziona l’avviso relativo al tipo di pagamento 

che desideri versare. 

 

 

oppure 

• per fare una contribuzione liberale vai alla pagina "Versamenti volontari", inserisci il codice 

meccanografico della scuola (BOPC02000A), scegli la causale del versamento di tuo 

interesse e inserisci i dato dell'alunno richiesti per il pagamento.  

 

2) procedi con il pagamento 

 

−  Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul 

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci 
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− Pagamenti off-line se vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento per il pagamento, 

che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli 

sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito 

della tua banca o con le app. 

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento 

di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                        Il dirigente scolastico 
                    Aurelio Alaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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