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Tel/fax 0774354450 

 

Circolare n. 319   
 

OGGETTO: Servizio Pago in Rete
 
 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi”  che 
30 Giugno 2020 tutti i pagamenti dovranno 

Il servizio consente alle famiglie di pagare con pagoPA
figli dalle scuole di frequenza (per assicurazione alunni, attività per l’ampli
formativa, visite didattiche e viaggi di 
volontari. 

Le famiglie possono disporre in una propria area personale di un quadro completo e sempre 
aggiornato di tutti i pagamenti richiesti oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le 
scuole hanno reso eseguibili in modalità elettronica. Tutto ciò
con credenziali MIUR utilizzate per l’iscrizione alla scuola. 

Questo è il link alla pagina del Ministero dove trovare tutte le indicazioni necessarie:
 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
 
Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo co

ricevendo e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta 
Una volta presa visione dei pagamenti es

versamenti con il sistema generalizzato 
Amministrazioni “pagoPA”. 

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure 
tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di pagamen
pagoPA, utilizzando il QR-Code o il bollettino PA 
il pagamento. 

Il servizio consente infine di scaricare le  ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini 
fiscali per tutti i pagamenti effettuati.
    
 
 
    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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     Guidonia Montecelio, 

Ai genitori degli alunni

Servizio Pago in Rete 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi”  che 
tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante “Pago in rete”

Il servizio consente alle famiglie di pagare con pagoPA  tutti i contributi richiesti ai propri 
figli dalle scuole di frequenza (per assicurazione alunni, attività per l’ampli
formativa, visite didattiche e viaggi di istruzione) nonché di eseguire il versamento di contributi 

amiglie possono disporre in una propria area personale di un quadro completo e sempre 
aggiornato di tutti i pagamenti richiesti oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le 
scuole hanno reso eseguibili in modalità elettronica. Tutto ciò previa registrazione, SPID o accesso 
con credenziali MIUR utilizzate per l’iscrizione alla scuola.  

è il link alla pagina del Ministero dove trovare tutte le indicazioni necessarie:

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo co
mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte della scuola.

Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente 
i con il sistema generalizzato per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche 

ronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure 
tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di pagamen

Code o il bollettino PA riportati nel documento predisposto dal sistema per 

Il servizio consente infine di scaricare le  ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini 
pagamenti effettuati. 

  

      Il Dirigente Scolastico 
Leopolda Cotesta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

 

 

 
Guidonia Montecelio, 05/06/2020 

Ai genitori degli alunni 
 
 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi”  che dal 
seguiti mediante “Pago in rete”. 

tutti i contributi richiesti ai propri 
figli dalle scuole di frequenza (per assicurazione alunni, attività per l’ampliamento dell’offerta 

istruzione) nonché di eseguire il versamento di contributi 

amiglie possono disporre in una propria area personale di un quadro completo e sempre 
aggiornato di tutti i pagamenti richiesti oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le 

registrazione, SPID o accesso 

è il link alla pagina del Ministero dove trovare tutte le indicazioni necessarie: 

Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare  
di pagamento da parte della scuola. 

eguibili, il servizio consente di effettuare i 
per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche 

ronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure 
tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di pagamento (PSP) aderenti a 

riportati nel documento predisposto dal sistema per 

Il servizio consente infine di scaricare le  ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini 

Il Dirigente Scolastico  
Leopolda Cotesta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


