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Alle famiglie degli studenti delle classi terze degli indirizzi Scienze Umane / Les 

Agli studenti delle classi terze degli indirizzi Scienze Umane / Les 
Ai Docenti delle classi terze degli indirizzi Scienze Umane / Les  

Al DSGA 

Registro elettronico 
Sito 

Circolare n. 492 

Milano, lì 28/06/2022 

OGGETTO: VERSAMENTO ACCONTO PER PARTECIPAZIONE STAGE LINGUISTICO / PCTO 

ALL'ESTERO: IRLANDA - OTTOBRE 2022. 

In riferimento allo Stage Linguistico / PCTO all’estero in Irlanda a Dublino - a.s. 2022/23 si comunica ai 

genitori delle classi indicate in indirizzo la necessità di effettuare il versamento della prima rata di € 300,00 

(primo acconto prenotazione Scuola e voli) entro e non oltre il 12 LUGLIO 2022 per poter bloccare i voli in 

modo da non subire aumenti considerevoli di prezzo. 

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 

(https://www.liceoagnesimilano.edu.it/new_site/pago-in-rete-2/). 

L’evento di pagamento relativo alla quota di iscrizione di partecipazione allo stage verrà notificato alle 

famiglie degli studenti iscritti nella propria area personale del Registro Elettronico, a partire dalla data odierna, 

alla voce PAGAMENTI – Pago in Rete: 

 

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

sincronizzati automaticamente a sistema, in tempo reale. 

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/  

La seconda rata/saldo, per la quale seguirà una successiva comunicazione, dovrà essere versata seguendo le 

stesse modalità della prima rata. 

N.B. Tutti coloro che hanno fatto richiesta di sussidio riceveranno una comunicazione in merito 

all’accettazione o meno della pratica e indicazioni sul pagamento della seconda rata. 

                                                                                                

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      arch. Giuseppe VINCOLO 
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