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Agli Studenti delle classi 5CL 

Alle Famiglie degli studenti delle classi 5CL 

Ai Docenti delle classi 5CL 

Al DSGA 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 274 

Milano, 28/01/2022 

Oggetto: Progetto “AU TRAVAIL” - PROGETTO PER I PERCORSI LINGUISTICI E 

FORMATIVI PER IL LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” DI MILANO IN 

COLLABORAZIONE CON L’ INSTITUT FRANÇAIS MILAN 

Come anticipato nella riunione del CdC del 26 ottobre 2021, la classe 5CL del Liceo 

Linguistico sarà coinvolta nel progetto stage PCTO in lingua francese in collaborazione 

con l’INSTITUT FRANÇAIS_MILAN che avrà inizio nel mese di febbraio 2022 (circ. n. 

257). 

Come annunciato nella circolare n. 191 per la richiesta di adesione, il costo complessivo 

del progetto sarà di € 2.400,00; si informano tutti gli studenti che hanno aderito al 

corso sopraelencato che il costo dell’attività è di € 134,00 per ciascuno studente.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Si ricorda che, dal 1° marzo 2021, è obbligatorio l'utilizzo da parte delle famiglie della 

piattaforma ministeriale di PAGO IN RETE, il sistema dei pagamenti online del 

MIUR. 

L’evento di pagamento relativo alla quota di iscrizione verrà notificato alle famiglie 

degli studenti iscritti nell’area personale del Registro Elettronico – utenza Genitore, a 

partire dalla data odierna, alla voce PAGAMENTI – Pago in Rete => menù Scadenze: 

 

Il termine ultimo di pagamento è fissato al 6 FEBBRAIO 2022. 

 

Non è necessario inviare alcuna ricevuta di pagamento all’Istituto, in quanto i 

pagamenti ricevuti vengono sincronizzati automaticamente a sistema, in tempo reale. 
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Per informazioni/problematiche relative al pagamento su Piattaforma Pago In Rete, si 

prega di fare riferimento all’area dedicata presente sul nostro sito, raggiungibile al 

seguente link: https://www.liceoagnesimilano.edu.it/new_site/pago-in-rete-2/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

 

 


