
Al Liceo Scientifico Statale "A. Romita" — CAMPOBASSO 

Test Center E.C.D.L. – I.C.D.L. 

 
RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE SKILLS CARD 

 

 
Il / La sottoscritto /a (cogn.) _________________________________ (nome) ____________________________  

Nato/a _______________________________________________ ( _______ )  il  _________________________ residente 

in _____________________________ ( ____), CAP: ________ via ________________________________ n.____ _  

cod. fiscale: _________________________e-mail_______________________________tel: _____________ 

frequentante per il corrente anno scolastico 202__/202__ la classe _______sez.____ , chiede l'intestazione ed il 

rilascio di una SKILLS CARD per il conseguimento della ICDL FULL STANDARD. 

È a conoscenza che: 

• IL COSTO DELLA SKILLS CARD É DI € 70,00 

 

• IL COSTO DI OGNI ESAME È DI € 20,00 E CHE GLI ESAMI DA SOSTENERE SONO IN NUMERO DI SETTE 

(7) VERTENTI SUI SEGUENTI CONTENUTI: 

− Computer Essentials  

− Online Essentials  

−  Word Processing 

− Spreadsheet 

−  Presentat ion  

− IT Security 

− Online Collaboration 

•  È PREVISTO AL COSTO DI € 190,00 UN PACCHETTO COMPRENDENTE LA SKILLS CARD + 7 

ESAMI 

 

 Campobasso, ___________________  

Firma del richiedente 

Allega: 

❑ Attestazione del versamento di € 70,00 (solo SKILLS CARD) da effettuarsi tramite il 

servizio PAGO IN RETE con le modalità di cui alle istruzioni allegate. 

❑ Attestazione del versamento di € 190,00 (SKILLS CARD + 7 ESAMI) da effettuarsi tramite 

il servizio PAGO IN RETE con le modalità di cui alle istruzioni allegate. 

(Il presente modulo e le istruzioni per il pagamento sono reperibili anche sul sito web: 

https://www.liceoscientificoromita.cb.it/documenti/category/46 -didattica)  

https://www.liceoscientificoromita.cb.it/documenti/category/46-didattica


Ai genitori degli alunni  
Loro Sedi 

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto.  

Con la presente si informano le famiglie che il ns Istituto ha attivato il servizio “Pago In Rete”, il sistema dei 
pagamenti on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti per i diversi servizi erogati 
dalle istituzioni scolastiche. 

Per accedere al servizio bisogna registrarsi al 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

N.B. Il genitore che ha effettuato la registrazione all’atto dell’iscrizione del proprio figlio a scuola non deve 
registrarsi nuovamente ma accede con le medesime credenziali. 

Per il pagamento il genitore in possesso delle credenziali accede collegandosi al seguente link: 

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

Procedere come segue: pago in rete scuole/versamenti volontari/nella casella ricerca per codice 
meccanografico inserire il codice della scuola CBPS01000B /nella colonna AZIONI aprire versamenti 
eseguibili/nella stessa colonna aprire esegui in corrispondenza del pagamento da effettuare e procedere con 
i DATI DELL’ALUNNO 

Tutorial 

• Come accedere al servizio: https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s 
• Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0 
• Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw 
•  Manuale utente Famiglie 

Privacy 

L’informativa sui dati personali di alunni e genitori per il servizio “Pago in Rete” è pubblicata sul sito della 
scuola nella sezione Privacy -  https://www.liceoscientificoromita.cb.it/privacy 

Si prega di restituire all’indirizzo mail della scuola:cbps01000b@istruzione.it, il modulo allegato relativo 
al consenso “Pago in rete” 

Il modulo consenso va inviato  una sola volta ed è valido anche per i versamenti successivi 

Per ogni altra informazione o supporto è possibile contattare questo Ufficio. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Anna Gloria Carlini 
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MODULO CONSENSO SERVIZIO PAGO IN RETE 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

in qualità di:  

[  ] Genitore 

[  ] Delegato 

[  ] Tutore  

[  ] Responsabile genitoriale  

Dell’alunno__________________________________________________ 

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, da associare a quelli dell’alunno pagatore, 

al fine di fruire del servizio “Pago in rete” per il pagamento degli avvisi telematici emessi dall’ Istituto 

per i diversi servizi erogati. 

 

A tali fini, comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: 

___________________________________ e la mail______________________________________ 

da associare all’alunno/a____________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______, sezione______ 

 

Campobasso,  

   Firma 

________________________ 

 


