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NOTA n. 11
Roma, 08.09.2021
Agli studenti interessati 3C 3F
Alle famiglie
OGGETTO: lezioni di ripasso Physics – sez. autunno 2021

Il Prof. Reza Hassani effettuerà un ripasso generale del programma ed esercitazioni in
vista degli esami di Physics, che si svolgeranno nelle seguenti date:
Mercoledì 20 Ottobre (Theory)
Martedì 9 Novembre (Multiple Choice)
Le lezioni di ripasso si terranno in presenza in Via Brenta nelle giornate di Lunedì
20-27 Settembre e 4-11-18 Ottobre dalle ore 15 alle 17, per un totale di 10h.
Il costo complessivo del corso è di 50 Euro. I versamenti vanno effettuati
improrogabilmente entro Lunedì 13 Settembre esclusivamente tramite Pagoinrete.
Di seguito la procedura di pagamento:
Tramite il link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/, accedere alla piattaforma con le
credenziali del MIUR usate per l’iscrizione dello studente/studentessa (l’accesso può avvenire
anche tramite SPID); inserire il codice meccanografico RMPS030009 e cliccare su Versamenti lente di ingrandimento - (si aprirà l’elenco dei pagamenti) e selezionare l’evento da Attività
sportive , ludiche e corsi : Lezioni di ripasso physics sezione autunnale 2021 cliccare sul simbolo
€; Compilare i campi con i dati dell'alunno e cliccare su EFFETTUA PAGAMENTO, apparirà
questa schermata:

Si può decidere di procedere o con il pagamento immediato on line, oppure si può scaricare il
documento di pagamento e recarsi presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite
ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet , Ufficio Postale o presso altri prestatori che offrono il
servizio a pagamento. E’ possibile consultare al seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/
video, brocure, presentazioni e guide

Le referenti del progetto Rita Barbieri, Daniela Dodaro, M.Serena Pinelli
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