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 AI GENITORI degli alunni 

Dalle classi 2^ alle classi 3^  

SC. SECONDARIA 

Dalle classi 2^ alle classi 5^  

SC. PRIMARIE 

SEDI I.C. 1 SAN MAURO 

TORINESE 

AL SITO dell’IC. 

Circolare n. 8 del 02/09/2021 

 

OGGETTO:  MANCATA VISUALIZZAZIONE AVVISI INTESTATI DI PAGAMENTO 

PER ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 

2021/2022. 

 

Facendo seguito alle circolari nnr. 212-408 e 411/2021, in caso di mancata visualizzazione degli avvisi 

di cui in oggetto, l’utente giustamente ha contattato l'Istituto scolastico di frequenza dell'alunno per 

richiedere di essere abilitato alla ricezione delle notifiche degli avvisi stessi. 

Pertanto, si invita l’utente predetto a compilare, qualora non Vi avesse provveduto, come da indicazioni 

circolare n. 284 Prot. 5374 del 19/06/2020, a compilare l’allegato modulo e restituirlo con urgenza in 

Direzione indicando nell’oggetto della MAIL: C.A. DSGA_MODULO ABILITAZIONE 

NOTIFICHE AVVISI PAGOINRETE. 

Il sistema invierà le e-mail di notifica agli indirizzi di contatto forniti in fase di registrazione dagli 

utenti e sulla base di quanto da loro indicato nella pagina “Gestione consensi”. 

Di seguito, entro 5gg lavorativi, ricercare gli avvisi sul portale e procedere al pagamento delle 

somme dovute. 
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ATTENZIONE: IN EXTREMIS, su richiesta, la scuola può stampare i documenti di pagamento per 

gli avvisi intestati da pagare, non visualizzabili sulla piattaforma dedicata. È possibile effettuare il 

pagamento telematico presso i PSP abilitati (ricevitore, tabaccai, supermercati, uffici postali home-

banking, APP, …). Occorre poi inoltrare alla scuola, all'indirizzo mail toic8ax00r@istruzione.it la 

ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento. 

 

Seguirà ulteriore circolare per le SEZ delle SCUOLE dell’INFANZIA e per le CLASSI PRIME 

DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA, che nel contempo possono comunque iniziare a 

compilare l’allegato modulo e restituirlo con urgenza in Direzione indicando nell’oggetto della MAIL: 

C.A. DSGA_MODULO ABILITAZIONE NOTIFICHE AVVISI PAGOINRETE. 

 

Contattare la DSGA Sig.ra LOFARO Assunta per qualunque chiarimento o problema. 

 

Cordiali saluti. 
  

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                             Tamara MICALE 

  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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