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Piossasco, vd. data protocollo 

Alle Famiglie degli allievi delle classi 

 4 A Scuola Primaria Gramsci 

4 A-B-C Scuola Primaria Ungaretti 

5 A-B Gramsci 

5 A-B Ungaretti 

 

p.c. alle docenti di classe 

Alla D.S.G.A. 

 

Sito scolastico 

Registro elettronico (genitori)  

Atti 

 

Oggetto: versamento  delle quote individuali di partecipazione ai laboratori didattici on-line 

                 di Storia 

                 - MUSEO EGIZIO (classi quarte e quinte) 

                - TORINO ROMANA (classi quinte) 

 

Si avvisano le famiglie degli allievi delle classi in indirizzo che è richiesto il versamento della 

quota individuale di partecipazione ai laboratori didattici on-line in oggetto entro e non 

oltre il 31 MARZO 2021. 

 

Per ciascun allievo la quota è stabilita in: 

- € 3,00 (classi quarte); 

- € 6,00 (classi quinte). 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato telematicamente, mediante il sistema PAGO IN RETE, 

secondo istruzioni già impartite con Circolare interna n. 242 dello scorso anno scolastico, 

che si riepilogano, brevemente, di seguito: 

 

si può accedere a Pago In Rete utilizzando le credenziali SPID o username e password con cui si 

accede agli altri servizi del Ministero dell’Istruzione. 

Se non si dispone di username e password, occorre effettuare la registrazione, inserendo i propri dati 

anagrafici e la propria mail personale. 

Nel caso in cui i genitori degli allievi abbiano già effettuato iscrizioni on line, potranno utilizzare le 

credenziali ottenute all’atto della prima registrazione. 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ , nel quale sono fornite tutte le istruzioni necessarie, inclusi 

tutorial; accedendo dal portale web del Ministero mediante PC, smartphone o tablet, potranno: 
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pagare telematicamente, dopo aver ricevuto gli avvisi emessi dall’Istituto scolastico (tasse 

scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività 

extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi);   

 ricevere via e-mail la conferma del pagamento eseguito e scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

I pagamenti potranno pertanto avvenire on line, mediante utilizzo di carta di credito, bonifico 

bancario o altri metodi di pagamento, oppure potranno anche avvenire, dopo aver scaricato il 

documento di pagamento fornito dal sistema, tramite sportelli bancari o ATM abilitati, Uffici Postali, 

ricevitorie, tabaccherie. 

 

Le famiglie che, in questo caso, dovranno versare le quote sopra indicate, riceveranno sulla 

propria mail l’avviso di pagamento emesso dalla Scuola per ciascun alunno e con 

indicazione della quota individuale dovuta. 

N.B.: si specifica che gli avvisi di pagamento, intestati a ciascun versante (genitore 

dell’allievo/a), verranno ricevuti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica solo dopo aver 

effettuato e completato la registrazione a Pago in Rete. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Amalia LENTI 
    (Documento informatico firmato 
Digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm) 
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