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Nr. 266 Data    10/07/20 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO X   

 OGGETTO RICHIESTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2019/20. 

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  PAGOPA 
 
Gentili genitori,  

il contributo scolastico per l’anno 2020/21 è stabilito in € 35,00 per allievo, come da delibera n. 50 

del Consiglio di Istituto tenutosi in data 25 GIUGNO 2020. 

La quota comprende: 

 la polizza assicurativa obbligatoria per ciascun alunno valevole per tutto l’anno scolastico   € 

7,50),  

 materiale di facile consumo per ciascuna classe/sezione (€ 5,00) 

 carta e fotocopie per la didattica (€ 8,50) 

 materiale igienico-sanitario di facile consumo (€ 8,00)  

 investimenti su nuove tecnologie (€ 6,00). 

 

Il contributo dovrà essere versato a partire dal 1/09/2020 ed entro e non oltre il 30/09/2020  

ATTENZIONE: Non effettuare alcun pagamento prima della data prevista. 

 

 secondo la seguente modalità: 

 ATTRAVERSO IL NUOVO SISTEMA PAGO IN RETE (ACCESSIBILE DALL’AREA 

HOME PAGE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA (in basso a destra). 

 

L’importo sarà modificabile per permettere ai genitori con più figli di inserire quello corretto 

per il n. degli stessi. 

 

N.B. L’avviso liberale non è intestato all’alunno è necessario quindi che il geni-

tore, nella parte sottostante allo stesso, alla voce note, specifichi: nome e cognome 

dell’alunno/i classe e plesso del figlio/i per il quale sta effettuando il versamento. 

 
Cos’è Pago in Rete (sistema PagoPa) 

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere 

più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
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 È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il 

cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese e nel caso specifico per le famiglie. 

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 

standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito scolastico (area Pago in Rete) 

o dall’APP PagoPa del proprio Ente (Banca o Posta) o attraverso i canali sia fisici che online di 

banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 

 

 Presso le agenzie della banca 

 Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

 Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

 Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

. 

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima 

frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pa-

gamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. 

 

Si allegano alla presente le istruzioni per la registrazione a PAGOPA per le famiglie. 

Si invitano però le famiglie a procedere alle necessarie registrazioni. 

 

Come registrarsi 

 

(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni 

Online)  

 

Può ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamenti effettuando la registrazione. 

 

Per registrarti: collegati al sito della scuola in basso a destra seleziona Pago in Rete e clicca sul 

link "Registrati" 

 

Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi: 

 

1.inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

2.compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo 

(da digitare due volte per sicurezza) 

3.verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", altri-

menti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed 

effettuare le correzioni necessarie 
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4.per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), 

visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel te-

sto 

 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 

per accedere al servizio Pago In Rete. 

 

Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password prov-

visoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratte-

ri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

 

Con le credenziali clicca in alto a destra su accedi e poi VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

 

Comparirà l’area a seguire (vedi immagine sottostante: Pago in Rete) da cui dovrete cliccare 

uno dei due tasti in alto nelle intestazioni:  

 

1. Versamenti volontari per visualizzare l’avviso relativo al contributo scolastico PTOF 

20/21 di € 35,00 

 

2. Visualizza pagamenti (per i versamenti futuri relativi a gite, progetti, attività sportive ecc.). 

 

Da entrambe le aree sarà inoltre possibile, una volta effettuato il pagamento, scaricare in qua-

lunque momento l’attestazione del versamento valido ai fini fiscali per la dichiarazione dei red-

diti. 

 

Per coloro che per qualunque motivo non volessero effettuare il pagamento on line potranno scaricare 

l’avviso di pagamento (cliccando a lato sull’icona rossa) e consegnarlo, per l’operazione, direttamente 

presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e sportelli bancari abilitati al servizio PagoPa. 

 

In questo caso però sarà di fondamentale importanza, segnalare all’operatore che effettuerà 

l’operazione, di riportare esattamente la causale inserita nell’avviso di pagamento affinché lo 

stesso sia riconosciuto dal sistema scolastico e quindi vada a buon fine senza segnalazione di er-

rori. 
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IMMAGINE AREA PAGO IN RETE 
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Si precisa che l’entità del contributo di € 35,00 è rimasta inalterata rispetto allo scorso anno, nono-

stante l’impossibilità di fornire il diario come in passato. A causa dell’epidemia non è stato infatti 

possibile attivare le procedure per l’acquisto del diario. La scuola ha dovuto dare precedenza 

all’acquisto e alla consegna alle famiglie di strumenti tecnologici in comodato d’uso gratuito per con-

sentire agli alunni, sprovvisti di device, di poter seguire la didattica a distanza. 

La scelta del Consiglio di Istituto di lasciare inalterato il contributo trova motivazione nell’esigenza di 

provvedere fin da subito, in vista della prossima riapertura di settembre, all’acquisto di materiale igie-

nico sanitario (mascherine e gel igienizzante) per garantire la sicurezza degli alunni, nonché ulteriori 

acquisti di strumentazione informatica, nella malaugurata ipotesi di un ritorno alla didattica a distan-

za. 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti          
                                                                               

    Il Dirigente scolastico 

                         Rosa Anna LANDI 
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