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Ai Genitori degli alunni frequentanti i corsi Cambridge 
Dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” 

 
 
Oggetto: Modalità di pagamento 1° Rata Corsi Cambridge a.s. 2022/2023 
 
 Carissimi genitori,  
nel ringraziarVi per la fiducia accordata si forniscono, di seguito, le opportune indicazioni per il pagamento 
del corso Cambridge 2022/2023 che è pari a € 350,00 per l’intero anno scolastico. Il pagamento sarà 
effettuato in due rate, la prima rata è di € 200,00, da versare entro e non oltre martedì 20 settembre 2022. La 
seconda rata dovrà essere versata a saldo pari a € 150,00 entro e non oltre il 20 febbraio 2023. 
 
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 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. 
 
Pertanto ogni genitore riceverà tramite il sistema Pago PA l’importo da pagare. Per facilitare tutti i genitori 
alle nuove modalità, la scuola invierà ad ognuno un bollettino nominativo di pagamento con l’importo esatto, 
il quale può essere evaso sia tramite lo smarphone, le tabaccherie o presso gli uffici postali o bancari.  
 
Qualora la famiglia avesse due o più figli che frequentano il corso Cambridge, potranno fare istanza per 
avvalersi della detrazione di € 50 a figlio sull’importo totale. Sarà necessario comunicare tale richiesta agli 
uffici amministrativi all’indirizzo vtic82200v@istruzione.it entro il 20 settembre 2022 e sarà detratta dalla 
seconda rata a saldo. Nella mail sarà necessario specificare nome e cognome degli alunni, la classe e il plesso 
da loro frequentati. 
 
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, 09 settembre 2022 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Emilia Conti) 
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