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Com. n. 20                                                                                 Rignano Flaminio, 26/09/2022  

                         Alle famiglie degli alunni della scuola 

                         Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado  

 E, p.c.  Ai docenti delle  classi coinvolte                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     Al Dsga 

                                                                                                     Al personale ATA 

                                                                                                                     

Oggetto: PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE TRAMITE PIATTAFORMA PAGOINRETE 

 

 Ai fini del versamento delle quote per le uscite didattiche che saranno programmate nell’a.s.2022/2023, 

si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 di cui i 

genitori dovranno prendere visione e compilare. 

 Entro il giorno 4 Ottobre 2022 i genitori dovranno restituire alla docente di classe l’Allegato 1 compilato, 

barrando la richiesta di associazione del proprio codice fiscale con quello del proprio figlio ed eventualmente 

barrando la delega al rappresentante di classe pro-tempore, ricordando di allegare copia del proprio documento 

di riconoscimento. 

Il consenso alla delega al rappresentante di classe consentirà il versamento cumulativo per classe, vantaggioso sia 

per la tempistica sia per ridurre eventuali costi di commissione applicati dagli istituti di credito. 

Anche nel caso di versamento cumulativo ogni genitore potrà scaricare la ricevuta valida ai fini fiscali  

(si veda la FAQ del MI di seguito riportata: 

FAQ PAGAMENTI SCOLASTICI (aggiornato al 1/10/2021) faq n. 7 

 

 Rappresentante di Classe 7.1 Il rappresentante di classe può effettuare il pagamento tramite Pago In Rete di un contributo? Si, è possibile se il 

rappresentante di classe è registrato al servizio e se la scuola lo ha configurato per ricevere le notifiche degli avvisi di una classe. Quando il 

rappresentante di classe effettua il pagamento tramite Pago In Rete, i genitori associati agli alunni ricevono la notifica dell’avvenuto pagamento e 

possono scaricare l’attestato di pagamento valido ai fini fiscali relativo al pagamento effettuato dal rappresentante per il proprio figlio.  

7.2 Il pagamento della gita per mio figlio è stato effettuato dal rappresentante di classe, anche lui può scaricare l’attestato di pagamento?  

No. L’attestato di pagamento è disponibile solo per i genitori (o altri versanti) associati agli alunni, il rappresentante può visualizzare la ricevuta del 

pagamento fatto per conto dei genitori, ma non può scaricare l’attestato se non per i suoi figli.) 

 

Sono tenuti a consegnare l’Allegato 1(con documento d’identità dei genitori) : 

 1 Gli alunni nuovi iscritti,  anche a seguito di trasferimento 

 2 Gli alunni che non hanno consegnato il modulo lo scorso anno. 
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Per chi non ha ancora attivato il servizio “Pago in Rete” si  forniscono  le  relative  istruzioni contenute nel Com 

n. 66 del 18/11/2021. 

Si Allegano i seguenti documenti:  

a) Allegato 1 informativa su trattamento dati. 

b) Com.66 del 18/11/2021 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa Marchizza 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                               


