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A tutti i genitori
A tutto il personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE – Pagamento elettronico per le scuole.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017 come da ultimo
modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), da martedì 30 giugno 2020 questo Istituto
ha l’obbligo di utilizzare unicamente ed esclusivamente la piattaforma PagoPA per incassare
qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la Scuola ed in genere per tutti i pagamenti
in entrata. Difatti tutti i pagamenti a favore dell’Istituto (per assicurazione, contributo volontario,
progetti specifici di ampliamento dell'offerta formativa, viaggi d'istruzione e uscite didattiche ecc..)
dovranno essere effettuati in modalità elettronica attraverso il sistema PagoInRete del MIUR.
Sul sito internet del Ministero, le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti gli
avvisi di pagamento intestati ai propri figli, emessi dalla segreteria dell’Istituto ed effettuare pagamenti
singoli o multipli direttamente online con carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto
corrente oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. In tempo reale si avranno le
notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle operazioni eseguite e le ricevute dei
pagamenti effettuati.
Il sistema Pago In Rete offre numerosi vantaggi, difatti dopo che i Genitori avranno effettuato
l’iscrizione al portale e la scuola avrà provveduto ad associare a ciascun genitore il corrispondente
alunno:
1. i genitori potranno visualizzare la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti richiesti dalle
scuole dei propri figli;
2. ricevere notifica degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole intestati ai propri figli;
3. pagare contemporaneamente più avvisi, emessi anche da scuole diverse, ottenendo così un risparmio
nelle eventuali commissioni di pagamento;
4. scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali per ogni
pagamento telematico eseguito.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata presente sul sito dell’Istituto
al link: https://icsagostino.edu.it/pago-in-rete/
Inoltre si raccomanda ai genitori di curare le seguenti fasi propedeutiche al corretto funzionamento della
procedura:
1. verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore:
Considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (posta elettronica), un genitore
per famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email
personale sono invitati a dotarsene urgentemente;
2. registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete al link
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/ avendo cura di inserire correttamente
tutti i dati compreso l'indirizzo email;
Ulteriori informazioni verranno fornite successivamente sull’apposita pagina dedicata del sito
web dell’Istituto. In ogni caso, per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare
l’Ufficio di segreteria dell’Istituto o inviare una mail all’indirizzo mcic83000p@istruzione.it.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Capriotti
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