
1) Regolarizzazione iscrizione pasto domestico – Alunne/alunni per i quali è stato compilato il modulo 

google di preiscrizione 

Si comunica alle famiglie delle alunne e degli alunni che hanno utilmente compilato il modulo google 

all'indirizzo indicato nella nota pubblicata in data 23 agosto 2022 che possono regolarizzare l'iscrizione al 

servizio “Pasto Domestico” compilando l’apposito modulo di richiesta - allegato alla presente comunicazione 

- e regolarizzando il pagamento del servizio come di seguito indicato: 

a) il modulo compilato in ogni parte, debitamente sottoscritto, e la copia dell'avvenuto versamento del 

pagamento del servizio andranno consegnati a mano in Segreteria oppure inviati via mail 

all'attenzione della sig.ra Sandra Frumenti entro e non oltre giovedì 15 settembre 2022; 

b) per regolarizzare il pagamento del servizio, si precisa che è stato creato un apposito evento 

rintracciabile nel sistema "Pago in Rete". Tale evento è visibile solo per coloro che hanno compilato 

il modulo google dal quale sono stati desunti i dati da inserirei nel sistema Pago in Rete.  

2) Regolarizzazione iscrizione pasto domestico – Alunne/alunni per i quali NON È STATO COMPILATO 

il modulo google di preiscrizione 

Le famiglie interessate a fruire del pasto domestico alle condizioni già descritte nella nota del 23 agosto 2022 

dovranno necessariamente compilare il modulo google all’indirizzo https://forms.gle/8pWum6CRfjga91ceA 

oppure contattare l’Ufficio di Segreteria – sig.ra Sandra Frumenti - entro e non oltre giovedì, 8 settembre 

2022, ciò al fine di consentire all’Istituto di disporre dei dati necessari da caricare nel sistema Pago in Rete e 

creare così l’evento di pagamento per ciascun alunno/ciascuna alunna ancora non iscritti. Nel momento in 

cui sarà disponibile l’evento in Pago in Rete, tali famiglie potranno procedere secondo le azioni sopra 

descritte (lettere a) e b) del punto 1). 

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto indicato al fine di consentire alla scuola di poter organizzare 

al meglio il servizio. Si invitano i genitori a non inviare moduli di iscrizione senza l’avvenuta ricevuta del 

pagamento del Servizio. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

https://forms.gle/8pWum6CRfjga91ceA

