
 

Istituto Statale Istruzione Superiore 
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2021-2022 

 

Circolare n.° 299 
 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Pagamento ordini abbigliamento di istituto e raccolta secondo stock 

 

Si comunica che per il pagamento dell’abbigliamento di istituto verrà emesso un evento di 

pagamento personalizzato per ciascuna persona che ha acquistato. Ognuno, nei prossimi 

giorni,  potrà pagare in un’unica soluzione dall’area riservata di Pago in Rete; si allega sotto la 

guida alla presente circolare. 

 

Si informa che si procede alla raccolta di un secondo stock di ordini. 

L’ordine è da effettuare tramite modulo Google, da compilare utilizzando l’account istituzionale, 

presente al link https://forms.gle/jJx6Hqg6GpA6j5in6,  in tutti i suoi campi. I docenti, il personale 

ATA e preside e vicepreside possono acquistare gli articoli selezionando “Docente”, “ATA” o 

“Presidenza” nella sezione “Classe”. 

In caso di acquisto di più articoli dello stesso tipo, di colore e taglie differenti, si chiede di scrivere 

nel campo “Eventuali note”, presente per ogni articolo, colore e taglia del singolo capo (esempio: 

persona X vuole ordinare due felpe di cui una bianca taglia M e l’altra nera taglia L. Il campo 

“Eventuali note” sarà da compilare nel seguente modo: “bianca M, nera L”). La raccolta degli 

ordini è aperta dal 22/03/2022 al 05/04/2022. La procedura di pagamento è analoga a quella 

descritta all’inizio della presente circolare. Si potrà effettuare il pagamento dal 09/04/2022 al 

18/04/2022. Successivamente si procederà ad inoltrare l’ordine all’azienda e gli articoli verranno 

consegnati a scuola entro 15 giorni. I rappresentanti di istituto procederanno il più presto 

possibile con la distribuzione. 

 

 

 
 
 
 
Castellanza, 22 marzo 2022 

La dirigente scolastica 

Anna Maria Bressan 

  

https://forms.gle/jJx6Hqg6GpA6j5in6


 

GUIDA PER IL PAGAMENTO 

 

1) Andare al link 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2F

Pars2Client-user%2F 

2) Effettuare l’accesso; 

3) Dalla schermata principale, selezionare “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

 

4) Dalla schermata successiva, selezionare “Visualizza pagamenti” 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F


5) Dalla pagina che si apre, assicurarsi di avere selezionato la voce “Da pagare” nella sezione 
“Stato” 

 
 

6) Verrà visualizzato l’evento di pagamento per l’abbigliamento. 
7) Procedere con il pagamento. 


