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Roma, 08/03/2022 
 

Circolare n.121 
 

Alle famiglie degli studenti iscritti all’esame Trinity 
Al sito web 

OGGETTO: Versamento quota certificazione Trinity 
 
Gentili genitori, 
 
facendo seguito all’iscrizione già effettuata all’esame Trinity per la certificazione delle competenze in 
lingua inglese dei vostri figli, con la presente si comunica che entro e non oltre il giorno 15 marzo 
2022 dovrà essere versata la relativa quota.  
 

Livello esame Trinity Tariffe esame per candidati interni 

Grade 3 €50 

Grade 4 €64 

 
La quota che ciascun alunno dovrà versare è già stata caricata in piattaforma del MIUR "Pago In 
Rete" e il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA, nella modalità specificata in 
calce, oppure recandosi fisicamente presso uno dei centri accreditati sul territorio, (banche, poste, 
tabaccherie, ricevitorie, ecc.). 
 
Effettuato il pagamento, la famiglia, avrà a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini 
delle detrazioni fiscali.  
 
Si avvisa che non è possibile, per ragioni amministrativo-contabili, effettuare i versamenti oltre la data 
di scadenza stabilita, pena l’esclusione dall’esame.  
 
Gli esami nel corrente anno scolastico si svolgeranno nel periodo 15 maggio-31 maggio 2022 

 
 

 
Si indicano le procedure da seguire per effettuare il pagamento in modalità telematica: 
 
 

 accedere al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/; 
 cliccare su ACCEDI in alto a destra; 
 effettuare l’accesso con la modalità prescelta con le credenziali di istanze on line o con lo 

SPID personale o con la Carta d’Identità Elettronica CIE (e relativi pin e dispositivi) 
 cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE; 
 cliccare su “VISUALIZZA PAGAMENTI” in alto; 
 apparirà il pagamento da effettuare “Certificazione Trinity 2021’22” 



 flaggare la riga corrispondente e poi cliccare sul bottone “Effettua pagamento” che si attiva col 
flag; 

 effettuare il pagamento secondo l’opzione preferita; si consiglia di scegliere la modalità di 
pagamento “Scarica documento di pagamento”, scaricando la ricevuta, da pagare negli 
appositi esercizi postali o commerciali o con QR code tramite app. 

 
Confidando nella collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.  Paolo Lozzi 
             Documento firmato digitalmente da 

Paolo Lozzi                                                              
ai sensi del CAD e norme ad esso 

connesse 
 


