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Circolare n. 43 del 30/10/2019 

 

Ai docenti 

Ai genitori  degli alunni dell’IC  via Trionfale 

-sede e plessi – 

All’Associazione Il GIRASOLE 

 

Oggetto: procedure  di pagamento servizio pre–post scuola a.s. 2019-20 

 

Per procedere  al pagamento  del servizio pre-post scuola, si comunica quanto segue: 

Per le  famiglie  che intendono avvalersi del servizio  per periodi lunghi  e individuati 

entro il 5 di ogni mese, le famiglie  dovranno  comunicare all’Associazione IL GIRASOLE che 

intendono  usufruire del servizio  e per quanti giorni  (es.: annualmente, mensilmente,  

quindicinalmente, settimanalmente); 

una volta acquisite tali richieste, l’Associazione IL GIRASOLE trasmetterà alla scuola gli elenchi 

nominativi  degli alunni e i periodi di fruizione del servizio; 

entro il 15 di ogni mese, la scuola predisporrà nella piattaforma PAGO IN RETE l’evento  per 

consentire l’effettuazione dei pagamenti; 

entro il 30 di ogni mese, le famiglie dovranno effettuare il  pagamento. 

Per le famiglie che necessitano del servizio in forma  giornaliera anche non 

prevedibile   

l’ultimo  giorno di ogni mese, l’Associazione IL GIRASOLE consegnerà alla scuola i nominativi 

degli alunni che hanno usufruito  del servizio in forma giornaliera;  

entro il 15 di ogni mese, la scuola predisporrà nella piattaforma PAGO IN RETE l’evento  per 

consentire l’effettuazione dei pagamenti; 

entro il 30 di ogni mese, le famiglie dovranno effettuare il  pagamento. 

A tal proposito si ricorda  che le famiglie  per poter effettuare  il pagamento devono essere 

registrate alla piattaforma PAGO IN RETE, come da circolare n. 19 del 30 settembre 2019 e n. 

33 del 16 ottobre 2019. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Annunziata MARCIANO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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