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Al Presidente 

Del Comitato dei genitori 

Ai genitori dell’I.C. 

“ G. Marconi “ 

E p.c. ai 

docenti dell’I.C. “ G Marconi “ 

Al Dsga 

All’Albo e al sito 

Agli Atti 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione attivazione Pago in rete per i pagamenti telematici delle famiglie 

verso l’istituto “G.Marconi” di Battipaglia 

 

Si comunica che il servizio “ Pago in rete “ è attivo e funzionante. 

Le famiglie, pertanto per i diversi servizi erogati dall’istituto ( attività extracurricolari a 

pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione, contributi per utilizzo piattaforma deliberati 

dal Consiglio d’istituto ecc…) potranno accedere con le proprie credenziali al portale web del 

MIUR  PAGO IN RETE ,visualizzare l’avviso telematico ed effettuare il pagamento usando i più 

comuni mezzi di pagamento ( on line oppure off line  presso l’ufficio postale, tabaccherie 

stampando l’avviso di pagamento dal portale ). 

Il genitore riceverà una e-mail a  conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la 

ricevuta telematica con la possibilità di eventuali benefici fiscali . 

Per  difficoltà o necessità di ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto ( Dsga Dott. S. Verace )o o al Presidente del Comitato dei genitori . 
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Si coglie l’occasione per precisare che il pagamento dovrà essere effettuato rispettando la 

scadenza prevista nell’avviso, consentendo , in tal modo, alla segreteria di acquisire le somme 

con celerità e senza necessità di eventuali solleciti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 

3,c2°, D.Lvo n.39/199 
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