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Prot. n.  ved. segnatura      Foligno, ved. segnatura 

Circolare n. 56 

 

         Agli studenti 

         Ai genitori 

         Al Personale Docente e ATA 

         Al sito Web 

 

 

Oggetto: Sollecito attivazione servizio "Pago in Rete" - Circolare n. 45 del 16/09/2021 

 

In riferimento alla circ. n. 45 del 16/09/2021 già pubblicata sul sito di questo Istituto 

nella sezione “Pago in Rete” con la quale sono state fornite indicazioni per l’Attivazione 

del servizio “Pago in Rete” per i pagamenti telematici verso le istituzioni 

scolastiche da parte delle famiglie degli studenti, si invitano con cortese sollecitudine 

i genitori/tutori che non hanno ancora provveduto ad effettuare i seguenti adempimenti: 

 

1. Registrarsi sul portale dedicato del MIUR; 

2. Prendere visione dell’informativa privacy e restituirla contestualmente all’Allegato 1 

tramite  e-mail all’indirizzo pgic86100a@istruzione.it 

 

Le suddette operazioni sono propedeutiche all’attivazione del servizio pagamenti da parte 

dell’Istituto. 

 

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, è fatto obbligo all’Istituzione Scolastica di 

utilizzare il sistema Pago in Rete per i pagamenti dei genitori a far data dal 1° marzo 2021; 

qualsiasi pagamento fatto al di fuori di questo canale non potrà essere preso in 

considerazione. 

Per tali ragioni si invitano i genitori/tutori che non hanno ancora adempiuto a farlo nel più 

breve tempo possibile. 

 

 Nel caso aveste già provveduto si prega di non tenere conto della presente 

comunicazione. 

 

   

                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Paola Siravo 
                                                                                                         Firma autografa sostituita mezzo stampa                

           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del         
                                                                                                                         D.lgs. 39/1993 
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