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DATA: 22-11-2022
OGGETTO:               In concerto per Maurizio -  19 dicembre 2022
DESTINATARI: Comunità scolastica e amici/conoscenti
______________________________________________________________________________________________________________________________

Per celebrare la figura del  professor Maurizio Allegri,  scomparso nel luglio del 2022, il  Liceo

Classico e Musicale “B. Zucchi” ha organizzato per la serata del 19 dicembre, presso il teatro Manzoni
di Monza una serata di musica e parole in segno di memoria e di persistenza della sua figura umana e
culturale.
Diversi momenti musicali (classica, jazz, rock) affidati ai docenti della scuola si alterneranno a letture
e  racconti  che  facciano  ancora  sentire  il  fascino  di  un  profilo  e  di  una  presenza  improntate  a
profondità e ampiezza di voci e di temi; la profondità e l’ampiezza che rendevano coinvolgente e
puntuale in suo magistero.

L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Italiana per la Ricerca per
la SLA.

I biglietti, del  costo di dieci euro,  sono acquistabili solo on line, fino ad esaurimento e comunque
non oltre il 15/12/2022. La procedura è dettagliata nella pagina successiva.

La  singola  persona  può  acquistare  più  biglietti  con  un  un’unica  transazione  (indicando  la  cifra
corrispondente), indicando un solo nominativo, quello della persona che ritirerà i biglietti.
Per il ritiro dei biglietti è possibile presentarsi c/o la portineria del Liceo, in Piazza Trento e Trieste, 6,
solo nei seguenti giorni ed orari:
sabato 10 dicembre dalle 9.00 alle 13.00
sabato 17 dicembre dalle 9.00 alle 13.00
Si prega di attenersi a queste date.
Solo per chi fosse seriamente impossibilitato, sarà garantito il ritiro del biglietto pagato on line entro
il 15 dicembre anche la sera stessa dell'evento, presso il teatro, dalle 19.30 alle 20.30.
Eventuali biglietti ancora disponibili dopo la prevendita on line saranno acquistabili la sera stessa,
nella medesima fascia oraria.

Si allegano la locandina e il programma della serata.

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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Indicazioni di dettaglio per l’Accesso a PagoInRete

Entrare nel seguente sito  https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ utilizzando una
delle seguenti modalità:
 un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con SPID”
 la carta di identità elettronica, selezionando “Entra con CIE”
 credenziali Polis (per docenti o ATA già in possesso di tali credenziali). 

Indicazioni di dettaglio per effettuare i Versamenti: 

Occorrerà selezionare in alto, a destra della scritta “Home”, la voce: “Versamenti Volontari”.

Nella  pagina  successiva,  inserire  nel  campo  “Ricerca  per  Codice”,  il  Codice  meccanografico

dell’istituto: MBPC02000X e confermare.

Comparirà il nome dell’istituto e l’indirizzo

Selezionare quindi la lente posta sulla destra in corrispondenza del LICEO, sotto la scritta Azioni.

A questo punto apparirà l’elenco dei versamenti eseguibili, tra cui:

BIGLIETTO SPETTACOLO "Maurizio in Concerto" - Monza - Teatro Manzoni - 19 dicembre 2022

selezionare quindi l’icona “€” sul lato destro della riga del pagamento da effettuare . 

Inserire il Codice Fiscale e il Cognome Nome di chi acquista il/i biglietto/i. 

Correggere l’importo nel caso si intendano acquistare più biglietti.

Selezionare “Effettua il Pagamento”

A questo punto sarà possibile procedere con due modalità di pagamento: 
 ONLINE - con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento)
 OFFLINE – stampando e presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema

presso  Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento  (PSP)  ovvero  presso  gli  uffici  postali,  le  tabaccherie,

sportelli bancari autorizzati o altri PSP.

Non serve produrre nulla al Liceo, che potrà verificare in tempo reale i versamenti da voi effettuati.

Accedendo anche successivamente a Pago In Rete si potrà visualizzare e scaricare l’attestato del

pagamento effettuato.
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