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Vescovato, 15 marzo 2018 

 

Ai Genitori degli alunni  

                                                                                        e p. c.      Ai Docenti 

                                                                                Al DSGA 

 

Oggetto: NOTIFICA PAGAMENTI QUOTE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL      

              PORTALE  “PAGOINRETE” 

 

Gent.mi  Sigg. Genitori, 

come sapete il Nostro Istituto utilizza la piattaforma “Pagoinrete”, ai sensi dell’articolo 5 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i per i 

pagamenti derivanti da tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ect: tale piattaforma garantisce la 

trasparenza delle operazioni contabili, la rendicontazione dei pagamenti effettuati e la 

sicurezza digitale delle pubbliche amministrazioni. 

In accordo con il Collegio dei Docenti e con il DSGA, Dott.ssa Tiziana Viti, si è concordato di 

affidare il pagamento delle quote previste per i viaggi d’istruzione agli insegnanti 

responsabili di tali viaggi, sia per rendere più agevole la procedura prevista dal sistema sia 

per non gravare le famiglie del pagamento delle commissioni connesse al versamento (stante 

anche le cifre contenute da versare per alunno partecipante). 

Le famiglie riceveranno quindi la notifica di pagamento dal sistema “Pagoinrete”, da 

intendersi come avvio della procedura e come ricevuta della quota versata (in 

ottemperanza al dovere di trasparenza amministrativa), mentre il pagamento del viaggio 

d’istruzione sarà effettuato solo ed esclusivamente dai docenti responsabili del viaggio stesso. 

Sperando di aver dato una risposta concreta ad eventuali dubbi e/o criticità legate all’utilizzo 

del sistema “Pagoinrete”, evidenziate all’inizio del corrente anno scolastico, colgo l’occasione 

per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità delle regole 

                                                                                                                                 tecniche di cui all'art.71” 
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