
 

 
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 

“Lucantonio Porzio” 
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875166 

C.F. 96003610654 – C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 

 saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it 

 
 

 
 

A tutti i genitori degli alunni  

Scuola Secondaria di I Grado  

POSITANO E PRAIANO  

Alla Referente progetto 

Prof.ssa C. Giunto 

                                                                                                                    Sito web  

 

 

Oggetto: Esami di certificazione Trinity, scuola secondaria I grado,  a.s. 2020/21.  
 

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola secondaria di l grado di Positano e Praiano, che nell’ambito 

del progetto di potenziamento della lingua inglese “Welcome di Europe” è prevista quest’anno la possibilità 

di sostenere l’esame per la certificazione Trinity anche in modalità telematica. 

Per il pagamento della quota, dovrà essere utilizzata la procedura PagoPa.  Il nuovo servizio di pagamento 

delle tasse e dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext Famiglia e vi si accede  tramite il 

menù dei “Servizi dell’alunno”, in cui saranno caricate le singole quote. 

Gli interessati sono, pertanto, invitati a comunicare alla referente di progetto prof.ssa Carmela Giunto, mail: 

carmelagiunto@icsporzio.edu.it la volontà di sostenere l’esame, indicando nome e classe dell’alunno,  entro 

martedì 6 aprile, per consentire poi alla scuola di inserire la quota relativa ai singoli alunni, da versare entro 

venerdì 16 aprile 2021. 

 

Per l’a.s. 2020-21 sono previste le seguenti quote, intere o parziali: 

 

ALUNNI CLASSE PRIMA  

€55.00 (quota intera per chi non ha versato la quota l’anno scorso) 

 € 8 (quota parziale, per chi ha già versato la quota l’anno scorso e si avvale quindi del voucher)  

 

ALUNNI CLASSE SECONDA 

€71.00 (quota intera per chi non ha versato la quota l’anno scorso) 

 € 16 (quota parziale, per chi ha già versato la quota l’anno scorso e si avvale quindi del voucher) 

 

ALUNNI CLASSE TERZA 

€71.00 (quota intera, stesso importo dell’anno scorso, per cui chi si avvale del voucher non deve versare 

nulla) 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla referente di progetto prof.ssa C. Giunto.  

 

  

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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