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Milano, 22 febbraio 2021

Oggetto: “pago in rete” sistema di
pagamento elettronico verso la scuola e
l’amministrazione.
(da distribuire in cartaceo)

Alle Famiglie degli Alunni
Agli Insegnanti
Al Personale ATA

Si informano i Genitori/Tutori che le Scuole hanno l'obbligo di utilizzare unicamente il Servizio Pago
in Rete del Ministero dell’Istruzione tramite la piattaforma PagoPA (in attuazione dell’art. 5 del CAD,
Codice dell’Amministrazione Digitale, e del D.L. 179/2012) per incassare qualsiasi tipo di pagamento
effettuato verso la scuola.
A tale scopo i Genitori/Tutori devono effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE del
Ministero dell'Istruzione.
La Scuola durante l’anno scolastico emetterà degli avvisi di pagamento per le attività programmate,
i Genitori/Tutori riceveranno una comunicazione dell’avviso di pagamento ed accedendo tramite le
proprie credenziali al portale del MIUR potranno effettuare il pagamento di quanto richiesto dalla
Scuola, utilizzando il metodo di pagamento preferito (carte di credito, bonifici online, ecc), oppure
è possibile stampare il modulo di pagamento e pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche
aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri esercenti che offrono il
servizio.
Tutte le indicazioni dettagliate e la modalità di registrazione al sito Pago in rete sono consultabili
nell’area Pago in rete presente sul sito della scuola.
I genitori inoltre sono pregati di compilare il modulo (tramite il link google nell’area Pago in rete
sul sito della scuola) indicando il codice fiscale del genitore che provvederà ai pagamenti
(eventualmente possono essere indicati entrambi i genitori, in tal caso ogni genitore dovrà
compilare un modulo individuale utilizzando la propria mail personale) entro il 15 marzo 2021.
La Segreteria dell'Istituto è a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Gianpaolo Bovio

