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Gussago,30/06/2020

Ai Genitori
Al Personale ATA
Ai docenti
Albo sito web
Si comunica che dal 01 LUGLIO 2020 per tutti i versamenti da effettuare a favore della scuola sarà
obbligatorio l’utilizzo della piattaforma “PAGO IN RETE, il sistema dei pagamenti online del
MIUR”, che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle
Istituzioni Scolastiche per i diversi servizi erogati.
E’ bene precisare che a decorrere da tale data non sarà più possibile provvedere ad alcun
pagamento se non attraverso il sistema “PAGO IN RETE”.
Per questo ISTITUTO SCOLASTICO i pagamenti riguardano i seguenti servizi:
- Visite guidate
- Viaggi di istruzione
- Assicurazione scolastica
- Contributi per attività extracurriculari
- Contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa
- Ogni altro contributo per attività deliberate dal Consiglio di Istituto
Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo
esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR usando
PC, smartphone o tablet.
Attraverso la piattaforma le famiglie possono:
1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
anche da scuole differenti;
2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e
scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente.
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR, presente al seguente
indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile
all’indirizzo:http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
Si prega di voler provvedere alla registrazione al servizio “PAGO IN RETE”.
Cordiali saluti
IL Dirigente Scolastico
Maria Angela Abrami
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