Prot. n° 2078/VI.3

Manfredonia, 24/06/2020

Ai Genitori degli alunni
OGGETTO: Comunicazione attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i
pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto Scolastico.
Si comunica che a partire dal 01/07/2020 i pagamenti in favore delle Istituzioni
Scolastiche devono essere effettuati utilizzando in via esclusiva la piattaforma Pago In
Rete; pertanto, i servizi di pagamento alternativi a Pago In Rete risulteranno
illegittimi.
Pago In Rete è il servizio del portale del MIUR che permette alle famiglie di ricevere
dalle Istituzioni Scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici
ed effettuare il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica. Il servizio
permette di effettuare tramite la piattaforma i pagamenti elettronici verso le pubbliche
amministrazioni, direttamente on-line con carta di credito/addebito in conto oppure
consente di scaricare un documento per eseguire il pagamento in un secondo momento,
presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di
Pagamento.
L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del
MIUR
da cui si può scaricare anche:
 una brochure nella quale sono riassunte le caratteristiche principali del sistema
PagoInRete;
 il manuale per i pagamenti scolastici.
Attualmente è possibile pagare telematicamente:
 Rimborso quota assicurazione scolastica;
 Contributi volontari ampliamento offerta formativa;
 Contributi per attività extracurriculari;
 Visite e viaggi di istruzione;
 Altri contributi.
L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli
scopi previsti dalla legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi).
N.B. Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei
pagamenti telematici PagoInRete, i genitori-tutori sono invitati a registrarsi
sulla piattaforma prima di procedere a qualsiasi pagamento a favore della
scuola.
Terminati gli adempimenti di cui sopra occorre inoltrare via mail alla segreteria
della scuola
conferma di quanto sopra, indicando il
nome dell’alunno/a e il codice fiscale di colui – colei che ha effettuato la
registrazione con l’indicazione del grado di parentela (Allegato 1). In
mancanza di comunicazione l’associazione genitore-alunno verrà effettuata
d’ufficio sulla base delle informazioni in possesso della scuola.

Assistenza

L’ITE Toniolo ha attivato presso la segreteria alunni un apposito sportello per supportare
genitori/tutori/studenti nelle operazioni di registrazione sul portale Pago In Rete.
Il predetto sportello è aperto fino al 31 luglio 2020, nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Allegati:
1. Brochure informativa
2. Manuale
3. Allegato 1
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Allegato 1
Al Dirigente scolastico
ITE TONIOLO
Manfredonia

Il/i sottoscritto/i

_________________________________________________
Cognome

Nome

__________________________________________________
Cognome

Nome

In qualità di:
 Genitore/i
 Delegato
 Tutore
 Responsabile genitoriale
Comunico/Comunicano all’istituzione scolastica il mio/nostro:
codice fiscale: _________________________________________________
codice fiscale: _________________________________________________
da associare all’alunno/a____________________________________________
iscritto/a alla classe________________, sezione______________dell’ITE Toniolo.

Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a.

Firma
__________________
Firma
__________________

