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Circ.  N°  201 

 

Alle famiglie alunni scuola primaria  

Classi 3ª A - 5 ª A 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Pagamento visita guidata “ 16/05/2023 ABBASANTA - CLASSI 3ª / 5ª A PRIMARIA PABILLONIS”.   

 

Si informano le SS.LL. che su Pago Pa è stato caricato l’accertamento per il viaggio indicato in oggetto, pertanto è possibile 

provvedere al versamento della quota €. 25.39    relativo alla visita didattica  La scadenza è fissata al  08/05/2023 . 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI RISPETTARE LA SCADENZA DELL’ACCERTAMENTO 

 

Come già comunicato per  le  scuole  è  disponibile  Pago  In Rete, il sistema di pagamenti on line  che  consente  alle  famiglie  di  
effettuare  i  pagamenti  degli  avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati, quali: 

• tasse scolastiche; 

• attività extracurriculari; 

• mensa; 

• trasporti; 

• viaggi di istruzione; 

• visite guidate; 

• ed altri contributi. 

Si ricorda che dal 28 febbraio 2021 non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a favore dell’Istituto diversa da quella 
effettuata tramite il servizio Pago In Rete. Tutti i servizi disponibili sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo 
portatile. Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema PagoInRete. 

 

Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti; 

 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). 

 Scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Sul sito della scuola è stato predisposto (in basso a destra) il pulsante Pago in rete con il quale è possibile accedere 

direttamente alla piattaforma. 

 

  

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                          Giuliana Angius 

                                                  [firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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