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Prot. n. 3130/1.1.h

Castelfranco Emilia, 16/02/2021

Agli studenti
Alle famiglie
dell’IIS Spallanzani
Al sito web della scuola

OGGETTO: piattaforma PAGO IN RETE - prime indicazioni
Si informano gli studenti e le loro famiglie che per versare i contributi per i diversi servizi erogati dalla scuola
(Ampliamento dell’Offerta Formativa, assicurazioni, quote per visite e viaggi d’istruzione, ecc…) e tasse
scolastiche in genere è attivo il sistema di pagamento “PagoInRete” sul sito del Ministero dell’Istruzione.
L’utilizzo di tale metodo di pagamento è diventato obbligatorio ed ha sostituito tulle le altre modalità di pagamento
utilizzate fino a questo momento.
Con tale sistema le famiglie possono pagare on line tramite PC, Tablet, Smartphone.
L’IIS Spallanzani, inoltre, tramite la piattaforma CLASSEVIVA Spaggiari adottata per la gestione del registro
elettronico, sta predisponendo l’apposita area “PAGONLINE” che consentirà la gestione di tali pagamenti
direttamente e in modalità facilitata.
Al fine di predisporre tale servizio è stata inserita su CLASSEVIVA l’informativa Privacy necessaria per
concludere questo primo step.
Per leggere e autorizzare l’informativa occorre seguire questi due semplici passaggi:
1) entrare nella propria area dei servizi per la famiglia del registro elettronico e cliccare sul menù
“AUTORIZZAZIONE” - autorizzazione Privacy e Rimborsi (il terzo partendo dal fondo);
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2) leggere l’informativa, inserire il flag nella casella “Privacy Pagoinrete” ed eventualmente in
“Rappresentante di classe” nell’eventualità che ci siano versamenti per i quali sia possibile/opportuno
delegare il rappresentante della classe, inserire il proprio IBAN nel caso la Scuola debba effettuare dei
rimborsi alla famiglia e confermare cliccando sul pulsante verde “Conferma”

Si prega di effettuare quanto prima questa semplice operazione.
Non appena il sistema avrà acquisito la comunicazione della variazione della nuova Banca cassiera (Crédit
Agricole) si potrà procedere con l’attivazione completa del servizio.
Si forniranno quanto prima le ulteriori indicazioni operative.
Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firmato digitalmente
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