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Circ. n. 61                                                                                                                                       

Gallarate, 30 settembre 2022 

                                                                                                       Agli studenti 

 Ai docenti 

                                                                                                                                                                       Alle famiglie 

                                                                                                                                                                 E p.c. alla DSGA  

                                                                                                                                

                                                                                                                                             

 

OGGETTO: Avvio corsi di certificazione: CAE – FIRST – PET – DELE – DEUTSCH   

 

Nel rispetto del PTOF deliberato dagli Organi Collegiali, nonché della normativa vigente, funzionale allo sviluppo delle competenze linguistiche, si 

invitano gli studenti interessati a compilare il modulo relativo all’iscrizione ai corsi di pari oggetto, che si terranno in didattica in presenza da docenti 

madrelingua, a partire dal mese di novembre, dalle ore 14.15 alle ore 15.45, da Lunedì a Venerdì. 

Gli alunni interessati dovranno: 

1. Compilare il modulo google al link pubblicato sulla home page del sito istituzionale nella sezione: ISCRIZIONE EVENTI, entro e non oltre il 

13 ottobre 2022; 

 

2. Versare la quota pari a euro 190,00€ per l’iscrizione ai corsi in preparazione agli esami di certificazione linguistica, con la seguente 

modalità PAGO PA: 

 

           PIATTAFORMA Argo Pago PA cui si può accedere tramite il portale web “Argo famiglia” cliccando sull’icona TASSE e 
scegliendo fra     due modalità di pagamento:  

 

 PAGA SUBITO Accedendo direttamente a PagoPa e pagando tramite carta Bancomat, carta di credito, carta 

prepagata, Bancomat postale oppure Satispay.  

Eseguito il pagamento il sistema rilascia la ricevuta telematica utile ai fini fiscali per la compilazione del modello 

730;  

 

 SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Occorre scaricare l’avviso di pagamento, ovvero il bollettino bancario, e recarsi 
in una delle seguenti sedi autorizzate:  

                      - agenzie della banca; 

                      - sportelli ATM abilitati delle banche;  

                      - punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5; 

                       - Uffici Postali 

in alternativa sarà possibile pagare attraverso la propria home banking utilizzando il codice C-BILL rintracciabile sullo 

stesso avviso di pagamento (in basso a destra). Una volta effettuato il pagamento, occorrerà conservare la ricevuta / lo 

scontrino / la ricevuta bancaria utili:  

 alla compilazione del modello 730. 

Seguirà nuova comunicazione in merito all’assegnazione degli studenti partecipanti ai corsi nei vari gruppi. 

 

 

 

Cordialmente, 

                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                                                                      Nicoletta Danese 

 

 

 

 

Resp. Proc. Patrizia Montesin 

Mail: patriziamontesin@liceogallarate.it 
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