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Circolare n° 81        Roma 4 Novembre 2019 
 

 Docenti Scuola Primaria 
 Docenti Scuola Secondaria 
 Assistenti Amministrativi 
 Collaboratori Scolastici 
 Genitori Scuola Primaria 
 Genitori Scuola Secondaria 

 
 

 
Oggetto: Modalità per l’iscrizione al portale "Prenotazioni online" e pagamento attraverso la 

piattaforma Pago in Rete. 

 
 
Si comunica ai genitori interessati che sono aperte le iscrizioni al portale “Prenotazioni online”  
(link: scuolax.ic-vialatina303.it) secondo le modalità sottoindicate.  
La quota è rimasta invariata a € 10,00. Per il versamento si invitano i genitori a procedere utilizzando la 
piattaforma Pago in Rete. 
Esclusivamente per i genitori che fino ad oggi hanno effettuato i bonifici non utilizzando Pago in Rete, la 
scuola provvederà all’attivazione del servizio e ad inserire sulla piattaforma l’avvenuto pagamento.  
 

PER I VECCHI ISCRITTI 
Gli utenti già iscritti non hanno bisogno di una nuova iscrizione ma debbono solamente effettuare il 
pagamento della quota utilizzando la piattaforma Pago in Rete.  
Appena la scuola riceverà l’avvenuto pagamento in via telematica tramite la piattaforma Pago in Rete, si 
procederà all’attivazione del servizio che sarà comunicata tramite email. 
Successivamente si potranno quindi effettuare le prenotazioni online collegandosi al portale e utilizzando 
l’indirizzo email e la password usata l’anno precedente. 
 

PER I NUOVI ISCRITTI 
I genitori che per la prima volta hanno intenzione di utilizzare il servizio devono: 

1. Registrarsi al portale scuolax.ic-vialatina303.it inserendo i dati richiesti 
2. Seguire le indicazioni date dall’email che verrà inviata per validare l’indirizzo email usato per 

l’iscrizione al servizio 
3. Effettuare il pagamento della quota utilizzando la piattaforma Pago in Rete.  
Appena la scuola riceverà l’avvenuto pagamento in via telematica tramite la piattaforma Pago in Rete 
si procederà all’attivazione del servizio che sarà comunicata tramite email. 
Successivamente si potranno quindi effettuare le prenotazioni online collegandosi al portale e 
utilizzando l’indirizzo email e la password scelta. 

 
 

PER LE FAMIGLIE CON 2 FIGLI FREQUENTANTI 
Si ricorda che in questo caso la scuola richiede il pagamento di una sola quota. 
Per il secondo figlio/a, la famiglia dovrà fare una seconda iscrizione al portale 
scuolax.ic-vialatina303.it e, anche se i dati del genitore saranno gli stessi, si dovrà usare un diverso 
indirizzo email. 
Effettuare il pagamento dell’unica quota utilizzando la piattaforma Pago in Rete. 
  
I genitori che hanno avuto negli anni precedenti un/una figlio/a nella scuola ed hanno utilizzato il servizio di 
prenotazioni online, possono ancora utilizzare il vecchio account per il nuovo figlio/a ma devono contattare 
con email postmaster@ic-vialatina303.it per far modificare il vecchio nominativo con il nuovo. 
 
 

https://scuolax.ic-vialatina303.it/utentes/login
https://scuolax.ic-vialatina303.it/utentes/login
https://scuolax.ic-vialatina303.it/utentes/login
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI PER I COLLOQUI CON I DOCENTI 
a. In via ordinaria, i genitori prenoteranno il colloquio apponendo il proprio nome sulla lista 

delle prenotazioni, che sarà disponibile in portineria i 7 giorni antecedenti il colloquio del 
docente. 

b. I genitori che utilizzano la “Prenotazione online” potranno prenotarsi da trenta giorni a otto 
giorni prima (ore 13:00) della data del colloquio. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI 
 Sul sito seguendo il percorso: 

bottone Rapporti scuola-famiglia >> Ricevimenti - Scuola Secondaria I Grado 
si troverà in allegato l’elenco dei docenti con giorno e ora di ricevimento. 

 I ricevimenti inizieranno lunedì 11 novembre 2019. 
 

Per ogni dubbio o chiarimento si prega di scrivere a postmaster@ic-vialatina303.it 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Sapia 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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