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Oggetto: Registro elettronica per gli 
Don Milani 
 
Si comunica a tutti i genitori degli alunni, frequentanti
verrà recapitata una mail, da NOREPLY
che servirà ad effettuare il pagamento del contributo tramite sistema 
Il nostro Istituto si è già attivato per consentire
che semplifica le modalità di pagamento, pertanto 
bonifico bancario. 

In vista del versamento del Contributo volontario per le riconferme, che dovrà avvenire entro il 30 
gennaio 2023, si invitano le famiglie a prendere visione, sul sito dell’Istituto Comprensivo, del video 
tutorial e delle slide pubblicate nel
pari a 30 euro 
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                                                                                      Limbiate, 29/12/22 

per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia Andersen e 

degli alunni, frequentanti le scuole dell’infanzia Andersen e Don Milani
da NOREPLY, sulla propria posta elettronica per attivare il registro elettronico 

servirà ad effettuare il pagamento del contributo tramite sistema PAGOPA. 
per consentire, ai genitori degli alunni, di utilizzare il sistema PAGOPA

che semplifica le modalità di pagamento, pertanto non potranno più essere accettati pagamenti tramite 

versamento del Contributo volontario per le riconferme, che dovrà avvenire entro il 30 
gennaio 2023, si invitano le famiglie a prendere visione, sul sito dell’Istituto Comprensivo, del video 
tutorial e delle slide pubblicate nell’area genitori  - pagamento PAGOPA. Si ricorda che il contributo è 

 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Sproviero
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