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Circ. n. 247
AI DOCENTI

della Scuola Secondaria di I gr.
dell’I.C. “Villafranca Tirrena”

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
delle classi 3^ della Scuola Secondaria

AGLI ALUNNI
delle classi 3^ della Scuola Secondaria

AL DSGA
AL PERSONALE ATA

-Loro Sedi

Agli Atti
Al sito

Oggetto: Spettacolo teatrale Lingua Inglese "Love me Kate" classi terze Scuola Secondaria- Teatro
Mandanici  - Barcellona

Si comunica che giorno 17 marzo 2023 gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado che hanno
dato adesione, parteciperanno allo spettacolo teatrale in lingua inglese "Love me Kate", presso il Teatro
Mandanici  a Barcellona Pozzo di Gotto.
Gli alunni entreranno regolarmente a scuola e alle ore 9:30 circa, accompagnati dai docenti, si recheranno presso
Piazza Grioli dove prenderanno i pullman che li accompagneranno a teatro.

Il costo totale (biglietto + trasporto pullman) è di euro 20,12.

Per effettuare il pagamento tramite il servizio Pago In Rete, dal sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/ cliccare
sul link "ACCEDI" in alto a destra.
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) è possibile effettuare l’accesso utilizzando:

- l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
- la carta d’identità elettronica (CIE)
- le credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già utilizzate per

l’iscrizione del figlio)
Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto, si potrà effettuare la registrazione dal sito ufficiale
del MI https://www.miur.gov.it fornendo:

•Codice fiscale

•Dati anagrafici

•Un indirizzo di posta elettronica attivo

Istruzioni per il pagamento:

1. Cliccare su:  “Pago in Rete Scuole”
2. Selezionare la voce “ Versamenti volontari”
3. Fare la ricerca della  scuola tramite inserimento del codice meccanografico:  MEIC819005
4. Visualizzare le tipologie di pagamento che la scuola ha reso eseguibili
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5. Selezionare la causale del contributo da versare: QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IN
LINGUA INGLESE  “Love me Kate” CLASSI 3^  SCUOLA SECONDARIA di I GR.

6. Compilare i campi richiesti con i dati dell'alunno o del soggetto per cui si sta eseguendo il versamento

In relazione ai dati inseriti, il sistema genera un avviso di pagamento e apre la pagina del carrello- pagamenti on
line con i pulsanti per procedere al versamento.

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO  ENTRO GIORNO 06 MARZO 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento on line (come sopra descritto) oppure stampare l’avviso e pagare presso
Poste Italiane S.P.A. o centri abilitati, comprese ricevitorie e  tabaccherie.

DATA LA PRESENZA DI PIU’ EVENTI DI PAGAMENTO SU “PAGO IN RETE”, SI INVITANO I
GENITORI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEL
PAGAMENTO STESSO.


