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Circ. 25   Curno, 29 settembre 2021 

 

 Ai genitori degli alunni 

 iscritti alle classi prime e agli alunni 

provenienti da altri Istituti 

 p.c. Docenti  

 dell’Istituto Comprensivo “Gatti” 

 di Curno 

 

Oggetto: attivazione servizio Pago in rete 

 

Ai fini dell’attivazione del servizio Pago In Rete  (servizio centralizzato per i pagamenti 

telematici del Ministero dell'Istruzione, con cui si potranno eseguire i pagamenti dei 

contributi e delle tasse per i servizi scolastici) si trasmette l’informativa sul trattamento dei 

dati personali. 

Si chiede a entrambi i genitori di restituire gli allegati 1 e 2 compilati e firmati  entro e 

non oltre il 08 ottobre 2021 al docente coordinatore/referente di classe che li farà 

pervenire alla segreteria scolastica. 

Importante: 

per poter associare il nominativo dell’alunno al codice fiscale di entrambi i  genitori è 

necessario che gli stessi abbiano già effettuato la registrazione al servizio Pago in rete 

così come indicato al punto 1 della guida allegata. Il genitore che già ha avuto accesso al 

portale, ad es. per l’iscrizione on line, ha già le credenziali di accesso e pertanto non dovrà 

effettuare una nuova registrazione. Il secondo genitore invece dovrà registrarsi seguendo 

le indicazioni della guida all’allegato 3. 
  





Si evidenzia che la restituzione dei moduli 1 e 2 allegati è obbligatoria per poter effettuare i 

pagamenti ed usufruire dei servizi scolastici (assicurazione, uscite didattiche, 

rappresentazioni teatrali, ecc.). Già dallo scorso anno infatti non è  possibile effettuare 

pagamenti con altre modalità, come da comunicazione ministeriale. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Lina MAZZOLENI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs 12/02/1993 n.39. 

 

 
 
 
Allegati: 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
1. All. 1: dichiarazione di lettura dell’informativa e consenso al trattamento dei dati. 
2. All. 2: comunicazione dati personali. 
3. All. 3: guida breve per le famiglie 
4. All. 4: brochure 
5. All. 5: infografica accesso guida pagamento 
6. All. 6: manuale pagamenti scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


