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ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”
26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15
tel. 0375/64090 fax 0375261002
C.F. 90005310199

Ai genitori degli alunni iscritti
alle classi prime e seconda primaria
Scuola senza Zaino

Oggetto: materiale per l’anno scolastico 2021/22.

Nel mese di maggio si è tenuto un incontro con i genitori referenti per la Scuola senza
zaino per un confronto sul materiale da acquistare per le classi 1^ e 2^. E’ emersa la
necessità di comprare una nuova tracolla anche per i bambini che frequenteranno la classe
seconda, vista la fragilità di quella acquistata l’anno scorso.
In base alla fornitura del materiale necessario per l’intero anno scolastico, il Consiglio di
Istituto con delibera 19/4 del 14 giugno 2021 ha fissato la quota di 75 euro a bambino per
le classi prime e 70 euro a bambino per le classi seconde.
Si ricorda che la fornitura consiste in:
●
●
●
●

Quaderni
matite, biro, gomme, pastelli …
astuccio (solo per le classi prime)
tracolla

La quota deve essere versata entro il 25 giugno 2021 tramite PAGO IN RETE.
E’ possibile accedere alla sezione tramite il seguente link:
ACCEDI
Le credenziali da inserire sono quelle utilizzate al momento dell’iscrizione, in alternativa è
possibile autenticarsi tramite SPID.
Una volta entrati nell’applicativo PAGO IN RETE dovete:
1. Cliccare su “versamenti volontari”
2. Cercare la scuola attraverso il codice meccanografico CRIC81300R
A questo punto dovrebbe comparire l’evento con i diversi importi: 70 euro per le classi seconde
e 75 euro per le classi prime.
Per eventuali precisazioni il personale di segreteria è a disposizione Ringrazio per la
collaborazione

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI

La Dirigente Scolastica
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