
 
 

Circolare n. 163    

Prot. n. 3574/2020 

 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 
l’Istituto.   

 
 Si informano i Genitori/Tutori che dal 30/06/2020 questo Isti

unicamente la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la 

Scuola. I genitori/tutori sono invitati a 

Tale piattaforma sarà obbligatoria ed 

confronti dell’istituto. 

 

I passaggi da effettuare sono due
 

1. Registrazione e attivazione del servizio pagamenti 

 Tramite il link dedicato, presente in alto a 

pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e

durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere al

all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo email 

inserito dall'utente la registrazione sarà

pagamenti online per la sua attivazione.

 

2. Comunicazione alla scuola della volont
determinato alunno. 

 L 'utente dovrà compilare il modulo on line 

aderire al servizio dei pagamenti e richie

Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno. Solo dopo queste operazioni 

sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti

 

 Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici

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, sp

smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento

 

 

                                                                                                      

      Arezzo, 0

  Ai Genitori

  Ai Docenti

Al P

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

Si informano i Genitori/Tutori che dal 30/06/2020 questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare 

unicamente la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la 

tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma ENTRO IL 30
obbligatoria ed esclusiva dal 01/07/2020 per effettuare tutti i pagamenti nei 

due: 

e attivazione del servizio pagamenti dell'utente sul portale del MIUR: 

ramite il link dedicato, presente in alto a sinistra dell’Homepage dell

pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e

durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà 

all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo email 

a registrazione sarà definitiva e l'utente registrato dovrà selezionare il servizio 

i online per la sua attivazione. 

Comunicazione alla scuola della volontà di aderire al servizio PagoInR

ompilare il modulo on line che varrà quale dichiarazione del

pagamenti e richiesta di essere associato all'alunno. 

Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno. Solo dopo queste operazioni 

sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti. 

ilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici

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, sp

smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                             Dott. Marco Chioccioli
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Arezzo, 05/06/2020 

Genitori/Tutori 

Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

tuto ha l’obbligo di utilizzare 

unicamente la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la 

0/06/2020. 
per effettuare tutti i pagamenti nei 

dell'utente sul portale del MIUR:  

dell’Istituto, si accede alla 

pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; 

sistema (username) e richiederà 

all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo email 

l'utente registrato dovrà selezionare il servizio 

à di aderire al servizio PagoInRete per un 

quale dichiarazione della volontà di 

 Acquisiti i moduli, la 

Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno. Solo dopo queste operazioni 

ilitati 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 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Marco Chioccioli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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