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Ai Sigg. Genitori degli alunni  
delle classi quinte scuola Primaria 

aderenti al progetto Cambridge 
Sito web 

 

Oggetto: Pagamento e avvio corso PROGETTO CAMBRIDGE “I.L.T.E.- Improves Life through 

Education” 

Si avvisano i Sigg. Genitori degli alunni delle classi quinte della scuola Primaria aderenti al suddetto corso che 

il pagamento della quota di iscrizione va eseguito entro il 13/02/2023 collegandosi al link 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F 

 

L’importo è di 230,00€ da versare in unica soluzione: solo in casi eccezionali sarà possibile pagare una 1° rata 

di 150 € entro il 13/02/2023 e una 2° rata di 80 € entro il 13/03/2023; il genitore, una volta eseguito l’accesso 

al suddetto link, individuato l’evento del pagamento del corso in questione e compilati tutti i campi 

(compreso quello della causale del pagamento, indicando nome, cognome, classe, sezione e plesso di 

appartenenza dell’alunna/o nonché iscrizione al “Corso Cambridge primaria, unica soluzione – oppure I o II 

rata”), potrà confermare (o modificare, nel caso di pagamento in 2 soluzioni) l’importo e procedere al 

pagamento. Si prega di inviare la ricevuta di eseguito pagamento alla mail della scuola 

naic8bm00d@istruzione.it o consegnarla agli sportelli di segreteria. Si precisa che, in caso di rateizzazione, le 

SS.VV. sono  tenute al pagamento della 2° rata, anche nell’eventualità di ritiro dal corso, al fine di evitare 

l’aggravio del mancato versamento sul resto dei corsisti.  

Come da accordi con l’Ente Formatore, si avvisano le SS.VV. che la 1° lezione del corso si terrà lunedì 

27/02/2023 dalle h 14:30 alle h 17:00 nei locali della Sede Centrale dell’Istituto in via Giovanni XXIII, 22, Torre 

del Greco.  

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.ssa Rosaria Lo Priore  

Firma autografa omessa dell’art. 3 del D.Lgs. N.39/1993 
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