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     Agli studenti e Studentesse 

Ai Sigg. Genitori  

Al Personae docente e Ata 

Bacheca 

Sito web 

 

 

Oggetto: Modalità pagamento contributi verso la scuola 

 

Si richiama l’attenzione di genitori e studenti su quanto comunicato con circolari prot.  3263 del 10/04/2021 e n. 

1539 del  02/02/2022 relativamente all’obbligo di effettuare pagare tutti i contributi verso la scuola attraverso 

la piattaforma PagoPA. 

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente attraverso la sezione ACCESSO FAMIGLIE sul sito della 

scuola, seguendo le istruzioni allegate alla presente nota (Istruzioni PagoPA per i genitori) ed utilizzando le 

stesse credenziali che permettono l’accesso al Registro elettronico. 

Il sistema consente di effettuare subito il pagamento, oppure di scaricare un “avviso di           pagamento”, ossia un 

documento tramite il quale è possibile procedere alla erogazione del contributo tramite una 

tabaccheria/ricevitoria o uno sportello bancario oppure online, tramite il sito della propria banca. 

In caso di dubbi, difficoltà o impossibilità operativa, il genitore/tutore potrà rivolgersi all’ufficio di 

Segreteria per informazioni o assistenza, tramite e- mail all’indirizzo sais07100n@istruzione.it o 

telefonicamente al  n. 0974 822576 Referente sig.ra Salvatore Assunta. 

Si confida nella consueta e massima collaborazione di tutto il personale Docente e ATA che dovrà 

supportare, per quanto di propria competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo 

sistema di pagamento 

Allegati: 

1. Istruzioni PagoPA per i Genitori, 
 

 
  Dott.ssa Teresa Pane 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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