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Circolare n.213
Ai Genitori della classe 4P
Oggetto: Scambio con Cholet - Acconto
Come preannunciato durante la riunione di lunedì u. s., si comunicano tempistica e modalità del
pagamento dell’acconto per lo scambio in oggetto
Il pagamento dell’acconto andrà effettuato entro il 23 marzo 2022 secondo le seguenti
modalità:
Il versamento della quota di acconto va eseguito solo ed esclusivamente tramite l’applicativo
PagoInRete (VEDERE CIRCOLARE N.135) accedendo al portale web del MIUR
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Usando PC, Smartphone o Tablet – le famiglie potranno:
●

Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli ed effettuare
pagamenti singoli o multipli direttamente on line, utilizzando i piu comuni mezzi di pagamento
(Bonifico bancario o postale, Carta di Credito, Pagamento presso le tabaccherie e gli sportelli
bancari autorizzati);

●

Scaricare la Ricevuta Telematica – Attestazione valida per eventuali detrazioni fiscali.

La caparra non sarà restituita, fatto salvo l’intervento dell’assicurazione entro i suoi limiti
contrattuali, che potrà essere attivata solo per motivi di salute.
Entro una data che sarà comunicata con apposita circolare, con le stesse modalità seguite per il
versamento dell’acconto, dovrà essere versato il saldo. Anche per l’eventuale richiesta di
restituzione di tale somma valgono le regole della caparra.
entro il giorno 22 marzo, andranno riconsegnati firmati i moduli che troverete al seguente link:
http://scambi.liceofermibo.edu.it/wp-content/uploads/2017/05/modulistica-scambi.pdf
Ricordiamo che potranno partecipare allo Scambio culturale tutti gli studenti che risulteranno
assicurati con polizza anti-infortuni e RC. Tale polizza risulta già stipulata per tutti coloro che
hanno versato il contributo di 105 euro (o almeno quello minimo di 30 euro). In caso questo
non fosse stato versato, dovrà essere presentata al docente responsabile copia di una polizza
personale includente la responsabilità civile.
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