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OGGETTO: Attivazione del servizio del Ministero dell’Istruzione “Pago in Rete”.
Con la presente si ricorda che attualmente è diventato obbligatorio per le scuole
utilizzare il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’istruzione “Pago in Rete”, che consente
alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dall’istituto per diversi servizi
erogati:
- assicurazione scolastica
- contributi volontari per ampliamento offerta formativa
- contributo per attività extra-curricolari
- visite guidate e viaggi di istruzione
- altri contributi
- eventuali donazioni.
In conformità alle nuove disposizioni, il nostro Istituto prevede il pagamento di “Pago in Rete”
tramite il Registro Elettronico di Nuvola, attraverso il quale le famiglie possono:
- visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli emessi
dall’Istituto
- pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento
(bonifico bancario o postale, ecc.)
- scaricare la ricevuta telematica – attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.

a) PER POTER PROCEDERE CON I PAGAMENTI E’ NECESSARIO:
1. Accedere al servizio tramite il registro elettronico con le proprie credenziali
2. Selezionare la voce “Pagamenti” e cliccare su “Connessione Pago in rete”
3. Autorizzare ad associare l’alunno alla piattaforma “Pago in Rete” (vedi immagine
sottostante)
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Autorizzi ad associare l'alunno nella piattaforma Pago in Rete?
A seguito nota MIUR N.1125 dell'08/05/2020 riguardante i pagamenti delle famiglie verso le Istituzioni Scolastiche, si
richiede ai tutori degli alunni di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13
Regolamento UE 679/2016 "Pago in Rete" comunicata dall'Istituzione Scolastica e di apporre una spunta accanto la voce
sottostante "Autorizzazione ad associare il codice fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete".
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Autorizzazione ad associare il codice fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete

SALVA PREFERENZE

Tale procedura deve essere eseguita da entrambi i genitori.
Solo quando tutti i genitori hanno autorizzato l’associazione a “Pago in Rete” la Segreteria creerà gli
eventi di pagamento che verranno notificati in questa area, da dove si potrà scaricare l’avviso di
pagamento per procedere al versamento. Nella maggior parte dei casi l’importo da pagare sarà già
impostato.

Si allega fac-simile di avviso di pagamento.
In questo anno scolastico, a breve riceverete la circolare per il pagamento dei contributi,
obbligatorio (libretto e assicurazione) e volontario (ampliamento dell’offerta formativa) per l’A.S.
2021/22.

b) COME PAGARE
Per effettuare un pagamento on line il genitore dovrà:
 espletare la procedura sopra indicata al punto a) - autorizzare e associare l’alunno alla
piattaforma “Pago in rete”
 selezionare e scaricare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola
 scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti:
- Banche, Uffici Postali, Ricevitorie, Bancomat e tabaccherie utilizzando il codice QR e il
codice CBILL (che compare nell’avviso di pagamento).
Si avvisa che da ora in poi non potrà essere accettata forma di pagamento a favore dell’istituto
diversa da quella effettuata tramite il servizio “Pago in Rete”, appena descritto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Milazzo
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