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                                                                        Valmontone, 24/01/2023 

 

                                                      Ai genitori degli alunni 

                                                                                              della scuola secondaria di I grado “G. Zanella” 

               Classi IIA e IIB 

 

 

COMUNICAZIONE N.121 
 

 

Oggetto: Versamento acconto campo scuola Monte Amiata classi seconde “Zanella”. 

 

 

 

Gentili genitori, 

 

Nell’ambito della programmazione annuale 2023/2024, l’Istituto propone come viaggio d’istruzione per gli 

alunni e le alunne delle classi seconde, un campo-scuola naturalistico-espressivo -esperienziale con 

destinazione Monte Amiata.  

Il viaggio avrà luogo nel periodo 08 - 10 maggio 2023 come da nostra informativa del 02/11/2022. 

 

I genitori potranno versare l’acconto pari ad € 100,00   

dal 24 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023. 
 

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato improrogabilmente entro il 15/02/2023 attraverso 

 il sistema di pagamento “Pago In Rete”  

 

 

Si prega pertanto di leggere attentamente quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 

162/2019, dal 30 giugno 2020 i servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni si 

effettuano unicamente  tramite la piattaforma “pagoPA”. 

 Pertanto, a partire dal 30/06/2020 le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in 

via esclusiva la piattaforma pagoPA, attraverso il sistema dei pagamenti online del Ministero 

dell’Istruzione “Pago In Rete”. 
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Di seguito le istruzioni per effettuare il pagamento: 

 

 Su Google digitare “Pago in rete Miur” e seguire il seguente percorso: 

 “Vai al servizio” 

 “Accedi” (in alto a destra) 

 “Entra con SPID” 

Attenzione: dal 01/10/2021 l’accesso per i servizi offerti dalle Pubbliche 
Amministrazioni è consentito solo con SPID o CIE (Carta identità elettronica). 

 Vai a “Pago in Rete Scuole” 

  “Visualizza pagamenti” 

 Cliccare sul pulsante “Cerca” 

 Selezionare il pagamento “Acconto Campo scuola Monte Amiata classi 2A e 2B Zanella” 

 Cliccare sul pulsante “Effettua il pagamento” 

 

 

Se si vuole effettuare il pagamento online cliccare su: 

 “Procedi con il pagamento immediato” 

 

Oppure: 

 “Scarica documento di pagamento” 

Scaricato l’avviso, il genitore potrà pagare con le modalità riportate sullo  stesso (ufficio postale, 
banca, tabaccherie ecc.). 

 

Per ulteriori informazioni sulla procedura di pagamento, vi invitiamo a consultare il seguente link: 

https://youtu.be/hUYWwNXc7C0 

 

La scadenza per il pagamento è fissata al 15/02/2023. 

 

Non sono previste proroghe alla scadenza suddetta, pertanto è indispensabile rispettare il termine 

indicato. 

 

N.B.: Potranno partecipare al Campo Scuola esclusivamente gli alunni che verseranno entro i termini 

suddetti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Fusillo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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