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- Ai genitori degli alunni nuovi iscritti 

Infanzie-Primarie - Sec. I grado Anghiari e Monterchi
- Ai  docenti 

- Al personale ATA
- Al sito Web dell’Istituto nella sezione PAGO IN RETE

OGGETTO:    PAGO IN RETE: SERVIZIO PER I PAGAMENTI TELEMATICI DELLE FAMIGLIE
          VERSO L’ISTITUTO SCOLASTICO 

Si informano i genitori/tutori che dal  01/03/2021 questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare unicamente la piattaforma
PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la Scuola. Questo sistema consente alle
famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i seguenti servizi erogati: contributo
volontario, assicurazione, attività extracurriculari, viaggi di istruzione, visite guidate e altri contributi.

Tutti i Genitori/Tutori degli alunni nuovi iscritti a.s. 2021/2022 e per coloro che non avessero ancora provveduto,
DEVONO EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL PORTALE PAGO IN RETE del Ministero Istruzione
“Servizio per i pagamenti Telematici”.
Per accedere al servizio Pago in Rete, occorrono username e password (credenziali)

 Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere con le credenziali SPID
del gestore che ha rilasciato  l’identità –selezionando “entra con SPID”;

 Il  genitore  che  ha  presentato  una  domanda di  iscrizione  on-line può  accedere  con  le  stesse  credenziali
utilizzate per l’iscrizione del figlio;

 Il docente e personale Ata in possesso di credenziali Polis, può utilizzare queste ultime.

Nel sito della scuola, nell’apposita sezione “PAGO IN RETE”, sono reperibili un manuale per facilitare l’iscrizione al
portale, altre informazioni utili e un documento di “sintesi procedura da seguire per Pago in Rete”.

Tutti i genitori/tutori devono compilare il modulo ALLEGATO 1,  per comunicare la mail, l’avvenuta registrazione al
servizio Pago in Rete, i propri dati personali e quelli dell’alunno/alunni da associare e il consenso al trattamento dei dati
personali “Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679”.
Il  modulo  “ALLEGATO1”  debitamente  compilato  e  sottoscritto,  dovrà  pervenire  tramite  posta  elettronica
all’indirizzo mail   ARIC83100L@ISTRUZIONE.IT   entro e non oltre il 25/09/2021.   

Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno accedendo al
portale del MIUR. Solo dopo queste operazioni, sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti.
Successivamente,  quando  la  Scuola  emetterà  avvisi  di  pagamento  per  i  servizi  e  le  attività  programmate  con
l’indicazione dell’importo da pagare e la scadenza, gli interessati riceveranno una comunicazione che li informerà della
presenza di un evento di pagamento per il quale si richiede il versamento da parte del genitore/tutore.

Solo dopo la ricezione dell’avviso si potrà accedere al link  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. Qualora si fosse impossibilitati ad effettuare il
pagamento con strumenti elettronici, (Carte di credito/Bonifici, ecc), 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.

Tutte queste operazioni che abbiamo sintetizzato e che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni, sono illustrate in
maniera dettagliata nel tutorial accessibile sempre dalla pagina:   https://www.istruzione.it/pagoinrete/

Per qualsiasi informazione la Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per informazioni e chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Proietti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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