
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

segreteria@liceoagnesimilano.it      mipm03000t@pec.istruzione.it   www.liceoagnesimilano.edu.it 

 

Agli Studenti della classe 5^CL 

Ai genitori degli studenti della classe 5^CL 

 Ai Docenti della classe 5^CL 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 156 

Milano, 05 /12/ 2022 

Oggetto: Versamento acconto per partecipazione Stage Linguistico / PCTO all'estero: Francia 

– 18 Febbraio / 04 Marzo 2023. 

In riferimento allo Stage Linguistico / PCTO all’estero in Francia a Montpellier - a.s. 2022/23, si 

comunica che il costo totale dell’attività sarà di circa 1300 euro a cui potrebbero essere aggiunti   il 

costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici e delle gite/visite/escursioni da versare direttamente alla 

scuola estera. 

Si ricorda: 

a. ai genitori delle classi indicate in indirizzo la necessità di effettuare il versamento della prima 

rata di € 500 (primo acconto prenotazione Scuola e voli) entro e non oltre giovedì 15 dicembre 

2022; 

b. agli alunni di consegnare ai tutor di classe, entro il giorno venerdì 16 dicembre 2022, 

la ricevuta del versamento della 1° rata. 

 

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: 

 

 
 

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 dovrà essere versata entro il giorno venerdì 10 febbraio 2023 seguendo le 

stesse modalità della prima rata. 

 

Si ricorda che per partecipare agli stage linguistici/PCTO all’estero è necessario che sia stato 

effettuato il pagamento dell’assicurazione scolastica previsto nel contributo scolastico versato 

all’atto dell’iscrizione. 
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