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Brugherio, 30/03/2022 

 

Circ. N. 205 
Ai rappresentanti di classe/sezione IC Sauro 

Ai Docenti 
Albo/Atti 

 
Oggetto: modalità di pagamento quota per uscite didattiche 
 

I rappresentanti dei genitori potranno versare l’importo dell’intera classe/sezione pari alla quota del 
singolo alunno moltiplicato per il numero dei partecipanti della classe/sezione esclusivamente mediante 

il servizio Pago in rete scegliendo di pagare online usando i più comuni mezzi di pagamento, carta di 
credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, 
sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di 
pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

I genitori accedono al servizio cliccando sull’icona pago in rete presente sul lato destro del sito web 
dell’istituto: 

 accedere all'area riservata con le credenziali SPID e scegliere la voce ‘vai a pago in rete scuole’; 
 accedere al menù "versamenti volontari"; 
 cercare per codice meccanografico: MBIC8AL00P; 
 visualizzare i versamenti eseguibili dalla voce "azioni" del versamento relativo ai viaggi di 

istruzione; 
 compilare i campi inserendo nelle note i dati della classe/sezione - plesso , uscita didattica e 

numero di partecipanti per cui si sta eseguendo il versamento e inserire l’importo complessivo; 
 effettuare il pagamento scegliendo quello immediato oppure scaricando il documento per pagare 

presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone 
e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento; 

I genitori faranno pervenire l’attestazione del pagamento alla segreteria, tramite gli insegnanti di classe 
oppure all'indirizzo mbic8al00p@istruzione.it prima dell’uscita didattica. 

Tutti i pagamenti effettuati con altre modalità (bonifico bancario, bonifico postale o bollettino postale 
direttamente sul conto dell'Istituto) non potranno essere accettati.  

In caso di necessità, i genitori possono chiedere assistenza all'ufficio di Segreteria.  

  

 ll Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Gabriella Ardia 
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