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Ai genitori degli alunni frequentanti i corsi Cambridge 

Dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” 
Oggetto: 1° Rata Corsi Cambridge 

 
 Carissimi genitori,  

nel ringraziarVi per la fiducia accordata si forniscono, di seguito, le opportune indicazioni per il pagamento della 1° rata 

dei Corsi Cambridge, pari ad € 160,00, da versare entro e non oltre venerdì 29 ottobre 2021.  

Come da informativa pubblicata sul nostro sito e ricevuta tramite il Registro Elettronico, si comunica che a decorrere 

dal 28 febbraio 2021 è attivo il portale Pago in Rete, il sistema di pagamento telematico del Ministero dell’Istruzione, 

con cui è possibile eseguire i pagamenti verso l’Istituzione Scolastica e, più in generale, verso la Pubblica 
amministrazione, essendo lo stesso già collegato con il già noto sistema pago PA. 

Queste le modalità con cui sarà possibile pagare la seconda rata del Corso Cambridge: 

 

• Tramite il sistema Pago Scuola (modalità da considerare prioritaria rispetto alle altre). Vi invito a leggere 

attentamente l’informativa ricevuta o a consultare il nostro sito all’indirizzo https://www.icsorianonelcimino.edu.it/. 

• Tramite bonifico bancario (modalità da considerare secondaria) riportando la seguente causale: “Versamento 

2° rata Cambridge – Cognome e nome dell’alunno – Scuola Secondaria di _______________, intestato a Istituto 

Comprensivo “Ernesto Monaci”, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

 

ABI: 08931 – CAB: 73270 – n. C/Cb: 000040011027 

Iban: IT24N0893173270000040011027 
Banca Lazio Nord, filiale di Soriano nel Cimino 

 

Per  avvalersi della detrazione per le famiglie che hanno  due o più  figli che frequentano il corso Cambridge, pari a € 50 

a figlio sull’importo totale,  sarà necessario comunicare tale richiesta agli uffici amministrativi all’indirizzo 

vtic82200v@istruzione.it  e sarà detratta dalla seconda rata a saldo. 

 

I genitori dovranno consegnare la ricevuta di pagamento al docente tutor del corso entro i termini stabiliti. 

Si ringrazia per la consueta e puntuale collaborazione. 

 

Soriano, 12 ottobre 2021 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Emilia Conti) 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - UFVSZD - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003288/U del 12/10/2021 14:38VI.12 - Progetti

https://www.icsorianonelcimino.edu.it/
mailto:vtic82200v@istruzione.it

