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Circ. n.187               Corzano (BS), 15/03/2022  

       

Alle famiglie degli studenti 
delle classi I° - II° - III° - IV°- V° 

    AGRARIO – ALBERGHIERO 

                                   AGRARIO TECNICO E PROFESIONALE 

TUTTE LE SEDI 
 

 
 
 
OGGETTO: Istruzioni per pagamenti PAGO IN RETE 

 
Si comunica che, in previsione della presentazione della domanda d’iscrizione alla classe 

successiva per l’A.S. 2022/23, i versamenti per la tassa di iscrizione, per la frequenza e per il 

contributo alla scuola non potranno più essere effettuati sul c/c postale. Si segnala che per questi e 

per tutti i pagamenti a favore dell’Istituto (rata del convitto, buoni mensa, viaggi di istruzione, uscite 

didattiche, tassa d’esame, libretto delle giustifiche, assicurazione scolastica e altri versamenti) dovrà 

essere utilizzato il servizio PAGO IN RETE (pagamenti telematici previsti dalla normativa vigente). 

Per le istruzioni con le quali registrarsi alla piattaforma PAGO IN RETE, si rimanda all’informativa sul 

sito della scuola:  

https://www.iisdandolo.edu.it/i/366-pago-in-rete.html oppure sul sito del MI al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

Il Manuale utente è disponibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf    

In seguito verrà pubblicata una circolare con i versamenti da effettuare entrando in PAGOINRETE con 

SPID, selezionando il codice dell’Istituto (BSIS02200A) e l’evento che si intende confermare e 

corrispondere. 

Sempre in relazione al servizio PAGOINRETE, si allega l’informativa sul trattamento dei dati e 

il relativo modulo di comunicazione per l’associazione dell’alunno al servizio PAGOINRETE 

dell’Istituto “V. Dandolo”, al fine di conferire i propri dati (obbligatori per la fruizione del servizio). 

Tale modulo è da compilare a cura delle famiglie e da riconsegnare via e-mail all’indirizzo: 

didattica@iisdandolo.edu.it ENTRO IL 31/03/2022. 

 

Si allega alla presente:  

1. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy. 

2. Modulo di comunicazione dati (Modulo 1) in calce all’informativa. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Giacomo Bersini 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              e per gli effetti dell’art.3.c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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