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Oggetto:  Contributo  delle  Famiglie  Scuole  Primaria  e Secondaria,
Scuola dell’Infanzia a. s. 2021-2022

Il  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta del  20 maggio 2021 (delibera  n°  116)  ha
stabilito  per l’anno scolastico 2021/2022 l’importo del contributo richiesto a tutte
le Famiglie degli alunni, determinandolo in : 

€ 20,00 per la scuola dell’Infanzia 

€ 25,00 per la scuola primaria 

€ 35,00 per la scuola secondaria.

Il  contributo volontario  comprende: spese per  l’  assicurazione obbligatoria  contro  gli
infortuni, diario, libretti assenze, stampati, foto di classe, fotocopie, ecc. 
Il versamento  dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio        2022   attraverso il
sistema PAGOPA.

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata ai Docenti di classe.
SI INVITANO LE FAMIGLIE AD ISCRIVERSI AL PORTALE PAGO IN RETE: 
è possibileaccedere da tutti i dispositivi: PC, smartphone o tablet; la piattaforma
è disponibile direttamente sul portale del MIUR all’indirizzo: 
https://www.pagoinrete.istruzione.it  .  
Le istruzioni per la registrazione sono allegate al presente avviso.

                                                                                      

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Francesca Amendola Firma 
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



ISTRUZIONI
Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero
dell'Istruzione, si possono eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi
scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone  si può  scegliere di  pagare subito online con
carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire
il versamento presso le tabaccherie, sportelli  bancari autorizzati,  uffici  postali  o altri
prestatori  di  servizi  di pagamento  (PSP),  scaricando  il  documento  di  pagamento
predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.
Oltre  all'esecuzione  di  pagamenti,  Pago  In  Rete  mostra  tutti  pagamenti  eseguibili,
avvisa per  ogni  nuovo  versamento  richiesto  dalle  scuole,  fornisce  le  ricevute
telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.

Come registrarsi (per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali 
del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online)
Si possono  ottenere le  credenziali  di  accesso al  servizio  di  pagamento effettuando la
registrazione. Per registrarti clicca sul link"Registrati"
Nella pagina "Registrati" si devono  fare 4 semplici passaggi:

1. inserire il codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot"
2. compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo email personale 

attivo (da digitare due volte per sicurezza).

3. verificare la  correttezza di  tutti  i  dati  inseriti  e selezionare "CONFERMA I TUOI
DATI".

4. per completare la registrazione accedere infine alla casella e-mail (che è stata
indicata al punto 2), visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e
cliccare sul link presente nel testo.

Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username
e password) per accedere al servizio Pago In Rete. Al primo accesso al servizio verrà
richiesto di modificare  la password provvisoria  ricevuta con la seconda e-mail.  La
nuova password  deve  avere  almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera
maiuscola e una lettera minuscola.

   I     vantaggi     di     questo     sistema     di     pagamento     per     le     famiglie     sono     i     seguenti:  

Fruire di un ambiente in cui poter visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici
intestati ai propri figli. Pagare in un’unica transazione avvisi relativi a figli frequentanti scuole
diverse attraverso la funzione “CARRELLO”, in questo modo la commissione applicata sarà una
sola per l’intera transazione, usando i più comuni mezzi di pagamento.  Monitorare e avere
sotto controllo lo stato di tutti i pagamenti richiesti dalla scuola. Ricevere tempestivamente  
ricevute     con     valore     liberatorio     per     il     pagamento     effettuato:     il genitore riceve via mail  
la  conferma  del  pagamento  eseguito  e  può  scaricare  la  ricevuta valida     per     le  
eventuali     detrazioni fiscali.  

Ulteriori informazioni:

manuale     utente     pagamenti     scolastici  

modalità     di     accesso     e     guida     all’utilizzo  

Per  eventuali  problemi,  le  famiglie  hanno a  disposizione il  seguente  numero  di

assistenza:     n°     080/92     67     603     ,     attivo     dal lunedì     al         venerdì, dalle     ore     8:00     alle     ore  

18:30.


