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Alle famiglie degli studenti 

Classi 2^C-2^D-3^C-3^D 

Scuola Secondaria di I grado 
 

OGGETTO: Iscrizione agli esami di certificazione in lingua tedesca  FIT A1. 

Si comunicano le date delle prove (scritte e orali) per gli esami di certificazione in lingua tedesca, 

nonché i termini per l’iscrizione e il versamento della relativa quota: 

Esame Data 
Termine iscrizione e 

versamento 
Costo esame 

FIT A1 Lunedì 9 maggio 2022 Dal 24 marzo al 3 aprile 2022 € 70,00 

 

In caso di sospensione o annullamento delle prove di certificazione causa Covid-19, la somma versata 

sarà rimborsata al netto delle spese bancarie. 

Modalità di iscrizione 

Compilare il Form da giovedì 24-03-22 a mercoledì 30-03-22 (h. 23.45) al link:  

https://forms.office.com/r/8YJtPFvz1W 

Qualora il link non risultasse attivo, è possibile evidenziarlo e poi copiarlo direttamente nella barra degli 

indirizzi del browser; in quel caso per la compilazione sarà richiesto l’accesso a Microsoft con le proprie 

credenziali (...@scuolaaltierospinelli.edu.it). 

Pagamento quota di iscrizione 

Tutti gli iscritti riceveranno avviso di pagamento della quota di iscrizione tramite il sistema Pago-PA 

giovedì 31-03-22 dopo le h. 14.00 ed il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 

23.45 di domenica 03-04-22. 

La quota di euro 70,00 dovrà essere versata tramite il sistema dei pagamenti elettronici verso la 

Pubblica Amministrazione, PagoPA-Pago in Rete. 

Per il dettaglio della procedura di pagamento si veda il tutorial (allegato n.1).  

Un "Manuale dell'utente" è disponibile alla pagina web:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

La registrazione effettiva agli esami è subordinata al versamento della quota di iscrizione entro il 

termine massimo stabilito del 03-04-22. 

I dettagli relativi agli orari, le modalità degli esami e le indicazioni per la preparazione saranno 

comunicati dalla Prof.ssa Antonucci. 

 
Le referenti per le certificazioni 

Prof.ssa M.G.Aronica e Prof.ssa G.Giovannini  
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