
   
 

Circolare n.

Oggetto: 

 
Si comunica che 

Il versamento della quota di iscrizione 
l’applicativo PagoInRete
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Usando PC, Smartphone o Tablet 

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 
utilizzando i pi
di Credito, Pagamen

 Scaricare la Ricevuta Telematica 
fiscali. 

Per l’accesso e la registrazione 
dettagli, 
 
La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v. 
 
Per qualsiasi domanda
seguente indirizzo: 
 
La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco
 
Bologna, 

Circolare n. 68 

Oggetto:  Modalità pagamento iscrizione 
sessione autunnale

Si comunica che è possibile effettuare il pagamento in oggetto.

Il versamento della quota di iscrizione 
l’applicativo PagoInRete
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

sando PC, Smartphone o Tablet 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 
utilizzando i pi
di Credito, Pagamen

Scaricare la Ricevuta Telematica 
fiscali.  

l’accesso e la registrazione 
 si veda la 

La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v. 

Per qualsiasi domanda
seguente indirizzo: visco.maria@liceofermibo.edu.it

La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco

 02 novembre 2021

Modalità pagamento iscrizione 
sessione autunnale

è possibile effettuare il pagamento in oggetto.

Il versamento della quota di iscrizione 
l’applicativo PagoInRete accedendo al 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

sando PC, Smartphone o Tablet 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 
utilizzando i più comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
di Credito, Pagamento presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati); 

Scaricare la Ricevuta Telematica 

l’accesso e la registrazione 
si veda la circolare studenti n. 

La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v. 

Per qualsiasi domanda, dubbio
visco.maria@liceofermibo.edu.it

La referente per gli esami Cambridge 
Prof.ssa Maria Rosaria Visco 

novembre 2021 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 

E-mail: bops02000@istruzione.it

Modalità pagamento iscrizione 
sessione autunnale 

è possibile effettuare il pagamento in oggetto.

Il versamento della quota di iscrizione va eseguit
ccedendo al 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

sando PC, Smartphone o Tablet – le famiglie potranno: 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
to presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati); 

Scaricare la Ricevuta Telematica 

l’accesso e la registrazione al portale PagoInRete, 
rcolare studenti n. 

La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v. 

dubbio o diversa necessità
visco.maria@liceofermibo.edu.it

La referente per gli esami Cambridge  
 

 

    

LICEO SCIENTIFICO 
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

Agli studenti delle 

Modalità pagamento iscrizione Esami

è possibile effettuare il pagamento in oggetto.

va eseguito
ccedendo al portale web del MIUR

 

le famiglie potranno: 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
to presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati); 

Scaricare la Ricevuta Telematica – Attestazione valida per eventuali detrazioni 

al portale PagoInRete, 
rcolare studenti n. 133 del 21 maggio 2021. 

La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v. 

o diversa necessità
visco.maria@liceofermibo.edu.it

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

Agli studenti delle 

Esami Cambridge 

è possibile effettuare il pagamento in oggetto.

o solo ed esclusivamente 
portale web del MIUR

le famiglie potranno:  

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
to presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati); 

Attestazione valida per eventuali detrazioni 

al portale PagoInRete, 
133 del 21 maggio 2021. 

La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v. 

o diversa necessità, contattare la prof.ssa Visco al 
visco.maria@liceofermibo.edu.it 

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti delle classi TERZE

Cambridge PET 

è possibile effettuare il pagamento in oggetto. 

solo ed esclusivamente 
portale web del MIUR 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
to presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati); 

Attestazione valida per eventuali detrazioni 

al portale PagoInRete, nonché per 
133 del 21 maggio 2021.  

La data ultima per il pagamento è il 12 novembre p. v.  

, contattare la prof.ssa Visco al 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

TERZE e QUINTE
e ai loro docenti

PET FCE CAE 

solo ed esclusivamente tramite

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
to presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati); 

Attestazione valida per eventuali detrazioni 

nonché per ulteriori 
 

, contattare la prof.ssa Visco al 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

e QUINTE
e ai loro docenti

FCE CAE 

tramite 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 
to presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati);  

Attestazione valida per eventuali detrazioni 

ulteriori 

, contattare la prof.ssa Visco al 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

(documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme connesse) 

e QUINTE 
e ai loro docenti 

 

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 
propri figli ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente on line, 

comuni mezzi di pagamento (Bonifico bancario o postale, Carta 

Attestazione valida per eventuali detrazioni 


