ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 17 “MONTORIO” - VERONA
Via Dei Gelsi, 20 – 37141 Montorio-Verona
e-mail ministeriale: vric88800v@istruzione.it - pec: vric88800v@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolemontorio.edu.it
Tel. 045.557507/045.8840944 – Fax. 045.8869196
codice fiscale: 93185090235; codice ministeriale: VRIC88800V

Circ.314/dz

Verona, 08/04/2021
Alla cortese attenzione dei Genitori dell’Istituto
che ancora non hanno autorizzato la funzione
Privacy su Spaggiari
agli uffici di segreteria

OGGETTO: Conferma accettazione Privacy sul registro elettronico
Gentili Genitori,
a seguito dei controlli della nostra segreteria, per molte famiglie, non risulta ancora attivata la funzione
Privacy presente nel registro elettronico. È necessario attivare la funzione per poter provvedere in
futuro ai pagamenti verso la scuola tramite “PagoOnLine” del Registro Elettronico (che si interfaccia
automaticamente a PagoinRete del Ministero come previsto dalla nuova normativa).
Da marzo 2021 non è più possibile effettuare pagamenti alla scuola con bonifico bancario. (Per pagare
i servizi mensa e trasporto fare riferimento al Comune di residenza, non alla scuola).
Raccomandiamo quindi - a chi non l’avesse ancora fatto di provvedere quanto prima a confermare l’accettazione privacy.
Lo potete fare sul registro elettronico ClasseViva, entrando con le credenziali GENITORE che vi
sono state consegnate. sia dal computer, sia dal vostro cellulare.
Seguite le indicazioni presentate nelle pagine successive.
Le famiglie che già avessero spuntato l’accettazione Privacy
non tengano conto del presente avviso.
Per chiarimenti riguardanti il registro elettronico potrete scrivere a diego.zanetti@scuolemontorio.edu.it o
daniela.avesani@scuolemontorio.edu.it
Per chiarimenti sulla funzione pagamenti, le funzioni su Pago in Rete ed eventuali pagamenti da effettuare, verrete
informati successivamente dalla segreteria.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
il DSGA

per la Dirigente Scolastica

Andrea Lombardo

il docente collaboratore
Diego Zanetti

Entrando in ClasseViva dal computer con le credenziali “genitore”:

FARE CLICK SU
AUTORIZZAZIONE PRIVACY E RIMBORSI

Appare una schermata simile:

Il nome e il cod. fisc. che appare è quello del genitore che
aveva fatto l’iscrizione all’IC 17. È possibile chiedere alla
segreteria di modificarlo.
Spuntare questa casella di lettura della Privacy per
le procedure PagoinRete

Click per scaricare e leggere l’informativa

Qui se lo desiderate, potete inserire l’IBAN del
vostro conto bancario dove volete che l’istituto
scolastico vi accrediti eventuali rimborsi
Al termine confermare

Entrando in ClasseViva dal cellulare usando la app ClasseViva Famiglia

1 - Andare sul menù in basso a destra

3 – Cliccare su Autorizzazioni

2 - Cliccare su ClasseViva Web

4 - cliccare su Privacy PagoinRete, (se lo

si desidera si può scrivere il proprio IBAN
per eventuali rimborsi da parte della scuola).

Al termine Cliccare su Conferma

Il nome e il cod. fisc. che
appare è quello del
genitore che aveva fatto
l’iscrizione all’IC 17. È
possibile chiedere alla
segreteria di modificarlo.

