
 

         
 

 
                                                                           Ai Responsabili di Plesso 

             Ai Genitori degli alunni  
dell’I. C. di Olevano sul Tusciano 

                                                                       e.p.c.                       Ditta DADA SPORT di Salicone Vincenzo 
                                                                                                        Via Olevano 261/263  

84091 Battipaglia (SA) 
All’Albo- Sito web- Atti 

 

Oggetto: Divise scolastiche alunni I.C. “L. da Vinci” di Olevano 
                  Sul Tusciano -  a.s. 2020-21.  
 

Si comunica alle SS.LL., che a seguito dell’espletamento della gara del 03/09/2020 è risultata 
vincitrice la ditta DADA SPORT di Salicone Vincenzo Via Olevano 261/263 di Battipaglia, per la fornitura 
di cui all’oggetto,che ha offerto per la vendita delle divise la somma di €.51.85 compreso IVA. 
Si comunica, altresì, che per la prenotazione e la misurazione della divisa gli interessati si recheranno presso 
la ditta DADA SPORT all’indirizzo sopra menzionato.-   
Si informano, inoltre le SS.LL., che i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi 
erogati, quali: 
- Contributo volontario 
- Assicurazione 
- Attività extra-curriculari (progetti) 
- Viaggi di istruzione e visite guidate  
- altri contributi (divise scolastiche) 
devono essere effettuati mediante la registrazione sulla piattaforma Pagoinrete . 
Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema (piattaforma 
PagoInRete), fornendo esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web 
del MIUR- usando PC, smartphone o tablet. dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
Per ulteriori chiarimenti si invitano le SS.LL. a contattare l’Ufficio Area Alunni. 

   
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Carmela MIRANDA  
       La firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa  
        del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dello 
         art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. Il documento    
              originale, debitamente autografato, è posto agli                    
                 atti e verificabile presso la segreteria dell’I.C. 
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