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A tutti i genitori

Al sito web della scuola

OGGETTO: SOLLECITO COMPILAZIONE MODULO GOOGLE PER REGISTRAZIONE
PIATTAFORMA PAGOPA .

Come già comunicato con precedente circolare n. 152 prot. n. 2196 del 19/02/2021 (reperibile nella 
home del sito d’Istituto), dal 28 Febbraio 2021 è attivo il nuovo sistema di pagamenti online del 
Miur  “PagoinRete”, che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici 
emessi dalle istituzioni scolastiche per i seguenti servizi erogati

 tasse scolastiche;

 visite guidate;

 viaggi di istruzione;

 assicurazione scolastica;

 contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa;

 altri contributi.

L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria; di conseguenza, a partire dal 28 Febbraio 
2021, non è più possibile effettuare pagamenti con modalità diverse.

Prima di procedere con la registrazione è necessario prendere visione dell’allegata informativa 
sulla privacy e compilare il modulo Google on line attraverso il seguente link (riportato anche 
all’interno dell’informativa):

AOO_RMIC898002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003061 - 05/03/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U
AOO_RMIC898002 - CIRCOLARI - 0000161 - 05/03/2021 - UNICO - U
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Si sollecitano pertanto i genitori che non lo avessero ancora fatto ad affrettarsi a compilare  il 
Modulo Google in oggetto.

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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