
 

 

 

Comunicazione n.  63 a.s. 22/23                  Alle famiglie 

Milano, 27 settembre 2022      Alle studentesse e agli studenti 

Alla DSGA   
  

 

Oggetto – “PAGO IN RETE” Modalità operative e consenso informato per il 
trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2016 –  A.S.22/23 

Si informano i genitori che è in vigore il sistema di pagamento obbligatorio verso la 
Pubblica Amministrazione (PAGOPA) – ”PAGO IN RETE”. La scuola non può accettare 
pagamenti da parte delle famiglie che non siano effettuati col sistema 
elettronico ”PAGO IN RETE” (vedere sito della scuola www.schiaparelligramsci.edu.it, 
sezione Contributo Scolastico e Tasse Scolastiche) 

Le istituzioni scolastiche, con tale sistema di pagamento elettronico, possono  abilitare 
le famiglie al pagamento delle tasse e dei contributi scolastici, alla corresponsione del 
contributo volontario, nonché ad ogni attività scolastica che richieda una contribuzione 
da parte delle famiglie (viaggi di istruzione, uscite didattiche, biglietti e abbonamenti 
teatrali o musicali, corsi pomeridiani ecc.); 

Affinché la scuola possa procedere all’abilitazione dei pagamenti telematici è 
preliminarmente necessario procedere all’associazione alunno-genitore, attività che 
richiede, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il 
relativo consenso informato. 

L’autorizzazione già inviata alla scuola resta valida per tutto il percorso scolastico 
all’Istituto Schiaparelli Gramsci di Milano, mentre tutti i genitori degli alunni delle classi 
prime, dei nuovi ingressi allo Schiaparelli Gramsci e coloro che non avessero ancora 
provveduto, dovranno compilare, firmare e trasmettere il modulo  al seguente indirizzo 
mail: didattica@schiaparelligramsci.edu.it entro e non oltre IL 10 OTTOBRE 2022. 

Coloro che fossero nell’impossibilità di inviare via mail il modulo possono consegnarlo in 
segreteria tramite lo studente. 

Si allegano: 

http://www.schiaparelligramsci.edu.it/
mailto:didattica@schiaparelligramsci.edu.it


 

1. l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 
679/2016; 

2. modulo tramite il quale i genitori consentono la comunicazione all’istituzione 
scolastica dei propri dati personali e di quelli dell’alunno a cui essere associati per 
la gestione dei pagamenti. 

 

 
 
 
 
                                                                     La Dirigente Scolastica         
                                                                                                                              Francesca Giuranna 
    


