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Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO 
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e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Circ. n 159                                                                 Borgo San Giacomo, 17 maggio 2022 

            Ai genitori degli alunni delle classi prime della Scuola  
                                                                                                               Primaria dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 
 

            Agli Atti 
 

                                                                                                e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi  

OGGETTO: ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2022/23 

Analogamente a quando avvenuto negli anni scolastici precedenti, a inizio del nuovo anno scolastico verrà distribuito ai bambini e ai 

ragazzi dell’Istituto Comprensivo il Diario d’Istituto.  

Le famiglie, pertanto, non dovranno acquistare alcun diario in quanto il DIARIO D’ISTITUTO, fornito dalla Scuola, sarà l’unico 

strumento, oltre al Registro Elettronico, autorizzato per comunicazioni scuola-famiglia e per la gestione di compiti e assenze. 

Al fine di assicurare la tempestiva consegna del Diario d’Istituto a inizio lezioni a.s. 2022/23, si invitano le famiglie a provvedere al 

versamento del relativo contributo entro e non oltre martedì 31 maggio 2022. 

Nella tabella sottostante, si riepilogano i costi e le causali da selezionare per il pagamento, da effettuarsi esclusivamente, tramite 

Piattaforma Pago in Rete/Pago PA, in base alla classe frequentata dall’alunno nel prossimo anno scolastico:   

 
Classe frequentata dall’alunno 

nell’ a.s. 2022/23 
 

 
Causale 

 
Importo 

 

Classi 1^- Scuola Primaria DIARIO SCOLASTICO 2022/23 – CLASSI 1^ SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 4,00 

COME PAGARE: 

Per effettuare un pagamento on line l’utente è necessario essere in possesso dello SPID: 

• Accede al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it 
• Dopo aver effettuato l’accesso scegliere l’opzione “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 
• Cliccare la voce “VERSAMENTI VOLONTARI” 
• Effettuare la ricerca dell’Istituto attraverso una delle 2 seguenti opzioni: 

o Scuola sul territorio (Regione: Lombardia – Provincia: Brescia – Comune: Borgo S. Giacomo – 
Denominazione scuola: Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

o Codice meccanografico: BSIC8AH00E – CERCA 
• Per visualizzare i pagamenti che la Scuola ha reso eseguibili cliccare sull’icona “Lente” 
• Selezionare l’evento di interesse cliccando su <€ 
• Inserire i DATI dell’alunno richiesti e scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti, seguendo le 

indicazioni (si può scegliere tra pagamento immediato, oppure scaricare il documento per poter pagare 
presso i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM ecc…) 

• Effettuato il pagamento scaricare l’attestazione di pagamento e conservarla. 

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

Per qualsiasi delucidazione inerente la procedura e/o ulteriore informazione, è possibile contattare la Segreteria dell’Istituto via mail 

all’indirizzo bsic8ah00e@istruzione.it o via telefono al n. 030948474. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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