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Ai Genitori/Tutori
Al Personale

OGGETTO: servizio “Pago In Rete” per i versamenti alla Scuola
Si comunica che a partire dal 28 febbraio p.v. i versamenti alla Scuola devono essere effettuati
attraverso il servizio “Pago in Rete”, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del
Ministero dell'Istruzione, dove vanno eseguiti i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi
scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA.
In particolare attraverso tale servizio potranno essere effettuati:
• il versamento di contributi volontari
• il versamento di contributi per attività extracurriculari
• il versamento delle quote visite e viaggi di istruzione
• il versamento di eventuali altri contributi/quote.
Non sarà pertanto più possibile effettuare versamenti alla Scuola tramite bonifico bancario
sull’IBAN dell’Istituto.
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” cliccando sul pulsante “Accedi” in alto a
destra nella pagina di benvenuto https://www.istruzione.it/pagoinrete, dove sono inoltre scaricabili
le istruzioni che illustrano le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie.
Per accedere al servizio “Pago In Rete” il soggetto versante deve disporre di username e
password (credenziali). Il soggetto versante può accedere con:
1. un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando “Entra
con SPID”;
2. le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dell’alunno/a;
3. credenziali Polis (qualora il soggetto versante sia personale docente o personale ata
in possesso di credenziali Polis).
Se il soggetto versante non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può
ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul pulsante “Accedi”, posto in alto a
destra nella pagina di benvenuto e attivare il link “Registrati” presente nella pagina di Login: il
sistema apre la pagina per fare la registrazione, con la possibilità di scaricare il manuale con le
istruzioni operative.
Si pregano pertanto i genitori/tutori che dovessero ancora versare il contributo scolastico volontario
per il corrente a.s. 2020/21 di NON provvedere al versamento tramite bonifico bancario sull’IBAN
della Scuola ma di utilizzare invece il servizio “Pago In Rete” o, in alternativa, allo sportello
dell’istituto cassiere INTESA SAN PAOLO (codice Scuola: ente 0090038).
In caso di utilizzo del servizio “Pago In Rete” si prega di specificare nel campo “note” (presente
nella videata di inserimento dei dati per il pagamento) la classe, il plesso frequentato dall’alunno/a
e l’a.s. cui il contributo si riferisce (una breve guida sintetica è disponibile al seguente LINK); in
caso di versamento allo sportello si prega di specificare nella causale il nome dell’alunno, la
classe, il plesso frequentato e l’anno scolastico cui il contributo si riferisce oltre alla dicitura
“erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa” (ad es.: “Nome Cognome, 1A
Scalcerle, erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 20/21”).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Crivellaro
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