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Circolare n° 29 

 Agli alunni del Biennio 
 Alle loro famiglie 
 Ai docenti 
 Sito 

 

Oggetto: Pagamento Acquisto Camici Laboratori  

Si comunica con la presente che è attivo l’evento di pagamento per l’acquisto di camici per i laboratori per le 
classi del biennio di € 16,47, effettuando il pagamento solo ed esclusivamente con il sistema PAGO IN RETE, 
accedendo tramite SPID o credenziali attraverso la piattaforma del sito del MIUR. 
 

Le famiglie ed il personale scolastico che si troveranno in difficoltà nella gestione degli strumenti informatici 
di pagamento PAGOPA potranno richiedere assistenza al personale della segreteria amministrativa 
telefonicamente al numero 040 395565 – dal Lunedì – al Venerdì: 10:30- 12:30  
 
 

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 15/10/2022, dopo tale data sarà disattivo. 
 
 

• Il percorso da seguire è il seguente: 

 

✓ Ministero dell'Istruzione 

- cliccare sulla sezione a sinistra “SERVIZI” – I TUOI SERVIZI – PAGO IN RETE – VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE – VERSAMENTI VOLONTARI – e da lì sul riquadro “Ricerca per codice” inserire il cod. 

meccanografico della scuola “TSIS00200T” clicca su “CERCA” e apparirà l’evento “Acquisto camici a.s. 

2022/23” per poter procedere al pagamento direttamente on line.  

- Oppure è possibile stampare il bollettino con codice “QR CODE” per procedere al pagamento tramite 

gli sportelli convenzionati (edicola, tabaccheria, lottomatica, ecc….). 

 

 

Trieste, 22 settembre 2022 

  

  
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Susanna Tessaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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