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A tutti gli studenti ISI Barga e ai loro genitori  

      Al personale docente e ATA, ai candidati esterni 

      Sede Barga 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione corsi di lingua spagnola per il conseguimento di certificazioni linguistiche 

DELE A.S. 2021-2022 

In riferimento ai CORSI DI LINGUA SPAGNOLA per il conseguimento della certificazione linguistica 

per i livelli (A2 -B1) B1-B2, con la presente si comunica che a partire dal giorno 21 Ottobre al 30 Ottobre 

2021 è possibile aderire all’iniziativa registrandosi sull’apposito elenco presente presso il bancone dell’ISI 

Barga (allegato alla presente circolare).  

Si ricorda inoltre che il costo dei corsi ammonta ad euro 50 per gli studenti dell’ISI Barga e di euro 120 per i 

docenti, i quali possono usufruire del bonus, il personale ATA e i partecipanti esterni. Il relativo importo 

potrà essere versato tramite pagamento telematico attraverso il servizio DEL MIUR  PAGO IN RETE 

(vedi istruzioni in calce) 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata presso la segreteria didattica o alla prof.ssa Urtiaga(sede 

Barga) entro e non oltre le ore 13 del 30 ottobre 2021. 

Con successa comunicazione saranno indicati i libri di testo da utilizzare durante i corsi, le modalità di 

acquisto e i relativi costi, così come le modalità di iscrizione e costi per i relativi esami di fine corso.  

 

Pago in rete - Istruzioni per l’uso:   

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Miur tramite il link seguente:  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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Modalità per accedere al servizio: 

 Se hai un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le 

credenziali SPID  del gestore che ti ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le 

stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

 Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste.  

 Per chi non disponesse di nessun servizio sopra indicato la procedura di accreditamento è 

la seguente:  

 (https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html) si accede alla pagina di 

registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; 

durante la registrazione il sistema rilascerà l’utenza per accedere al  sistema (username) e 

richiederà all’utente di inserire la sua password per l’accesso al sistema.  

Dopo la certificazione dell’indirizzo e-mail inserito dall’utente la registrazione sarà 

definitiva.  

Per informazioni potrete contattare: Adami Cinzia o Onesti Isabella presso gli uffici di 

segreteria. 

 

 
  

 

   Il  Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Iolanda Bocci 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                            dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Prenotazione per partecipazione ai corsi di lingua SPAGNOLA  per il 
raggiungimento delle certificazioni DELE A2-B1 (studenti) B1 e B2 
COME DA CEFR. 
 

A2-B1 B2 B1 B2 

Alunno Classe Alunno Classe 
Personale della 
Scuola e Candidati 
Esterni 

Personale della 
Scuola e Candidati 
Esterni 
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