
 

 

 

 

Avviso n.  21                                                                                                                                           
 

→ Ai docenti / genitori alunni 
Percorso Cambridge 

Scuola Secondaria di I grado “F. Torre” 
 

→  Alla referente Percorso Cambridge 
Prof.ssa Maria Grazia Tiso 

SEDE 
 

→  Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it 
 

  →  e, p. c., Al Direttore dei S.G.A. 
 
 

 
Oggetto: effettuazione versamento quota annuale percorso Cambridge International/Assessment as 2022/23. 

 
Per opportuna conoscenza, con la presente si comunica ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni iscritti al percorso 

Cambridge che entro e non oltre il 30 novembre 2022, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, vanno versate 
le quote di partecipazione in oggetto. 

La quota fissata per il percorso "Cambridge International Examination" è di € 210,00, mentre quella per il 
percorso " Assessment” è di € 140,00, con riduzione, per le famiglie con due o più figli che frequentano detti percorsi, 
del 30% per il secondo figlio e del 50% dal terzo figlio in poi. La Scuola garantisce, inoltre, il percorso gratuito per alunni 
con la media del 10 nella valutazione degli apprendimenti relativi al precedente anno scolastico e con un reddito 
familiare ISEE non superiore ad € 5.000,00, previa richiesta documentata presentata allo scrivente. 

Il versamento dovrà essere effettuato ,tramite la piattaforma “Pago in Rete” presente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Le famiglie potranno accedere al servizio scegliendo una tra le seguenti modalità: 

 utilizzo credenziali già in proprio possesso per l’iscrizione dei propri figli alla scuola dell’obbligo; 

 utilizzo SPID; 

 procedura con registrazione. 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il numero di assistenza 080.9267603, attivo dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e/o possono contattare l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica al 
numero 0824- 1909604.   
 
Si allegano: 

 Manuale Pagamenti Scuola https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

 Faq_Pago in Rete d9ca097a-e865-4238-a68c-427be9ef349e (miur.gov.it)  

 Come effettuare i pagamenti Come fare a pagare con Pago In Rete | Ministero dell'Istruzione 
 
 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                F.to Prof. Edoardo Citarelli 

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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