ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“GIUSEPPE CIPRIANI”

Circ.n. 643

Adria, 03 agosto 2020
A tutti i genitori degli studenti

Oggetto: PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO M.O.F. A.S. 2020/2021 – INDICAZIONI OPERATIVE –
Si riportano di seguito le istruzioni operative per poter effettuare il pagamento del contributo volontario M.O.F. per
l’a.s. 2020/2021.
Dopo aver effettuato l’accesso al portale di PAGO IN RETE all’indirizzo: www.pagoinrete.it :
1. cliccare sulla voce: PAGO IN RETE SCUOLE
2. selezionare nella barra in alto la voce: VERSAMENTI VOLONTARI
3. compilare le voci: REGIONE (VENETO) – PROVINCIA (ROVIGO) – COMUNE (ADRIA);
4. nella parte inferiore dello schermo sono visualizzati gli Istituti scolastici del Comune
selezionato. Cliccare sulla lente a destra corrispondente all’I.P.S.E.O.A. “G. CIPRIANI” – sarà
visibile la lista dei contributi da versare in base alla classe frequentata (la voce
ENOGASTRONOMIA comprende sia le classi di cucina che le classi di sala e vendita). Cliccando
sul simbolo “€” si può procedere direttamente al pagamento inserendo codice fiscale e nome
e cognome dello studente.
5. Qualora non fosse per la famiglia possibile pagare in modo telematico, si indicano di seguito i
codici da comunicare al Prestatore del Servio di Pagamento (ufficio postale - sportello

bancario – ricevitoria…) per effettuare il versamento. Si ricorda che devono sempre
essere indicati il nome e cognome dello studente.
CLASSE PRIMA - Euro 170,00 - E90003280295200723152109Q07IT
Per gli studenti già frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 e che, quindi, hanno diritto al rimborso
della quota di 2/9 per le esercitazioni non effettuate:
CLASSE SECONDA: Euro 152,00 - E90003280295200723152048SR0CA
CLASSE TERZA ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA: Euro 150,00 - E90003280295200723152031BRZBK
CLASSE TERZA ACCOGLIENZA TURISTICA: Euro 140,00 - E90003280295200723152013JN0RJ
CLASSE QUARTAENOGASTRONOMIA e SALA E VENDITA: Euro 160,00 - E90003280295200723151953UN0TH
CLASSE QUARTA ACCOGLIENZA TURISTICA: Euro 140,00 - E90003280295200723151932SFADG
CLASSE QUINTA ENOGASTRONOMIA e SALA E VENDITA: Euro 161,00 - E90003280295200723151906VUC3N
CLASSE QUINTA ACCOGLIENZA TURISTICA: Euro 141,00 - E90003280295200723151833GD6Y6
N.B. Per gli studenti provenienti da altri istituti e che si iscrivono per la prima volta alle classi
successive alla prima, gli importi e i codici saranno comunicati con circolare successiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof.ssa Lorenza FOGAGNOLO Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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