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Valdengo, 15/02/2021

Ai genitori dell’IC Valdengo

CIRCOLARE N. 73
OGGETTO: Attivazione Servizi PagoInRete - Pagamento elettronico contributo alunni
Gent.me famiglie,
con la presente si informa che dal 01/03/2021 questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare
unicamente la piattaforma PagoPa per incassare i contributi versati dagli alunni verso la
Scuola per i diversi servizi erogati, quali:
- contributi volontari;
- assicurazione;
- attività extra-curriculari (progetti);
- viaggi di istruzione e visite guidate;
- altri contributi (Diario per alunni Scuola Primaria e Secondaria I Grado).
Si precisa che da detta data tutti i pagamenti potranno essere effettuati solo attraverso
l’utilizzo del Servizio PagoInRete.
Per l’attivazione di tale servizio è indispensabile che il genitore effettui la registrazione,
accedendo al portale web del miur (usando pc, smartphone o tablet).
L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA ALLA SCUOLA
TRAMITE IL MODULO ALL.1 (DICHIARAZIONE DI ADESIONE) CHE DOVRÀ ESSERE
INVIATO PER EMAIL ALL’INDIRIZZO didattica@icvaldengo.it O CONSEGNATO AL
COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 26/02/2021.
Per le istruzioni dettagliate si rimanda all’allegato “Istruzioni per la registrazione” oppure al
manuale del miur http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_web_scuola.pdf.
Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante
all’alunno. Dopo queste operazioni sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti.

Successivamente, quando la Scuola emetterà avvisi di pagamenti per le attività
programmate con l’indicazione dell’importo da pagare e la scadenza, gli interessati
riceveranno una mail che li informerà della presenza di un evento di pagamento con il
quale si richiede il versamento da parte del genitore/tutore.
Solo
dopo
la
ricezione
dell’avviso
i
genitori/tutori
accederanno
a
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
con
le
credenziali
precedentemente create e potranno procedere al pagamento di quanto richiesto dalla
Scuola, selezionando il metodo di pagamento e completando l’operazione.
Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (Carte di Credito,
Bonifici, etc.) è possibile stampare, sempre dal portale “Pago in Rete”, il modulo di
pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM,
sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a
pagamento.
Attraverso la piattaforma le famiglie possono:
●
●

visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli,
emessi anche da scuole differenti;
pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di
pagamento e scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
quello più conveniente.

Il genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per eventuali detrazioni fiscali.
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’I.C. Valdengo
https://www.icvaldengo.edu.it/ oppure dal sito del Miur, presente al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/.
L’accesso al servizio PagoInRete è riservato agli utenti registrati. Effettuare la registrazione
è semplice e immediato. Gli utenti potranno trovare tutte le indicazioni dettagliate e i
passaggi necessari nell’allegato “Istruzioni per la registrazione” o nel manuale utente
predisposto
dal
Ministero
al
link
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf.
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