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Circ. n. 192                                                                                                Varedo, 01 luglio 2020 
 
    

Ai genitori 
Ai docenti 
Al Personale ATA 
Al sito 
  

Oggetto: PAGO IN RETE Sistema di pagamento elettronico verso la Scuola e 
l’Amministrazione. 
 
Si informano i Signori Genitori/Tutori che a partire dal 01 luglio 2020 questo Istituto Scolastico ha 
l'obbligo di utilizzare unicamente Il Servizio Pago in Rete del Ministero dell’Istruzione tramite la 
piattaforma PagoPA 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 seguendo tutte le indicazioni presenti sul sito o negli allegati alla 
circolare. 
 
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 protranno effettuare il pagamento di quanto richiesto dalla 
Scuola, utilizzando il metodo di pagamento preferito (carte di credito, bonifici on line, 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 sono consultabili negli allegati alla circolare o sul sito di Pago in 

Rete del Ministero dell’Istruzione.  

La Segreteria dell'lstituto é a disposizione per qualsiasi informazioni e chiarimenti.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati: 

• BROCHURE 

• INFOGRAFICA - ACCESSO E GUIDA AL PAGAMENTO 

• MANUALE PAGAMENTI SCOLASTICI 

• MANUALE PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE 
                                           
 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott. Massimo Morselli      

 

                                                Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lvo n.39/93 
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