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COMUNIC. N. 63   DEL 15/11/2022 
 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

Al sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Comunicazione procedura di attivazione PagoInRete  per i pagamenti telematici dei contributi e delle tasse per 

i servizi scolastici a carico delle famiglie e del personale scolastico - Comunicazione procedura pagamento 

contributo volontario a.s. 2022/2023. 

PROCEDURA ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGO IN RETE 

La procedura di attivazione del servizio PagoinRete di seguito esposta interessa SOLO chi non ha attivato negli anni 

precedenti il servizio pagamenti online sul sito PAGO IN RETE ( per es. le famiglie dei nuovi iscritti) e  va effettuata 

entro il 21/11/2022. 

 L’ Attivazione del servizio pagamenti on line dovrà avvenire come di seguito indicato: accedendo al link sottostante 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

l’utente dovrà selezionare la voce ACCEDI in alto a destra e cliccare in basso su ENTRA con credenziali spid per accedere 

al sistema PAGO IN RETE. 
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L’utente, inoltre, dovrà comunicare all’Istituto, dove è iscritto il proprio figlio, la volontà di aderire al servizio dei 

pagamenti e di essere associato al proprio figlio/i frequentante per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati 

tramite il modulo “ A” allegato. 

Il modello A) va compilato e consegnato ai coordinatori di classe che si occuperanno di recapitarlo in segreteria ( area 

didattica) solo dopo aver raccolto tutti i modelli dei nuovi iscritti. 

Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, l'utente si 

ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli.  

PROCEDURA PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 

PREMESSA 

Il contributo volontario è un atto volontario compiuto dalle famiglie stesse al fine di assicurare un ampliamento 

dell’offerta formativa dei propri figli. 

Il contributo potrà essere versato o dal singolo genitore oppure dal rappresentante di classe con unico 
versamento. In quest’ultimo caso il rappresentante di classe che effettuerà il pagamento dovrà modificare 
l’importo del contributo, indicando la somma che ha raccolto e che verserà alla scuola per conto della 
classe.  

Il contributo dovrà essere versato entro il 03.12.2022 

Esso potrà essere versato secondo le modalità che saranno descritte di seguito.  
Il contributo volontario stabilito dal Consiglio  di Istituto è: 

- per la scuola primaria di € 5,00 



- per la scuola media  di € 9,00 

L'Istituto scolastico al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie con più figli determina, inoltre, 

una riduzione del contributo volontario così come di seguito indicato: 

 Genitori con 2 figli scuola primaria può versare solo una quota/bollettino - € 5,00 
 Genitori con 3 figli scuola primaria può versare solo due quote/bollettini - €10,00 
 Genitori con 2 figli scuola media può versare solo una quota/bollettini - € 9,00 

 

 Genitori con 3 figli scuola scuola media può versare solo due quote/bollettini - €18,00  
 Genitori che hanno più figli iscritti nella scuola primaria e nella scuola media possono pagare la quota della 

scuola media € 9,00 se due figli, € 18,00 se tre figli. 

Si ricorda che, avendo il contributo carattere di volontarietà, il genitore è libero di poter modificare l'importo 

di esso al momento del pagamento e di inserire su Pago in rete qualsiasi somma intenda voler pagare. 

 

COME PAGARE 

Accedere cliccando sul 

linkhttp://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  e selezionare il tasto ACCEDI IN ALTO A DESTRA E ACCEDERE 

CON SPID.Selezionare il tasto in basso VAI PAGO IN RETE SCUOLE  

 

e cliccare in ALTO sulla voce VERSAMENTI VOLONTARI.  

 

NTE SCOLASTICO 

RIA CETTINA MACCARONE 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 

Ricercare a questo punto la scuola come da immagine sottoindicata. 

 

Trovata la scuola cliccare su Azioni a SINISTRA e di nuovo sulla voce AZIONI accanto al nome dell’Istituto.  



 

 

Compilare i campi richiesti e procedere all’effettuazione del pagamento on line o stampando il bollettino. 

 

Qualora sia il RAPPRESENTANTE DI CLASSE ad effettuare il pagamento per conto dei genitori degli alunni della classe 

del figlio, inserire i dati propri quale rappresentante di classe, modificare l’importo, inserendo la cifra raccolta e che 

si intende versare, e inserire nelle note la classe e il plesso per cui si sta effettuando il versamento. 
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MODULO A 

Adesione all'applicazione  da compilare dal genitore che effettua l’accesso a PAGOINRETE 
e consegnare ai coordinatori di classe. 

 
Io sottoscritto/a  cognome__________________ nome ____________________ 
 
 In qualità di  
 
□         Padre 
□        Madre 
□       Tutore 
 
Comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale  

 

______________________________________ 

 

da associare all’alunno/a 

 

 Cognome e Nome del primo figlio studente presso l’Istituto  
 
__________________________________________________  
 
Classe_____________ Sezione___________Plesso_____________  
 

 Cognome e Nome dell'eventuale secondo figlio studente presso l’Istituto  
 
__________________________________________________  
 
Classe_____________ Sezione_____________ Plesso______________ 
 
 
 
 
Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete  
La presente adesione consentirà al II Ist.Comp.S.G.Bosco Giarre di associare il Suo nominativo al nominativo 
dell’alunno/degli alunni per potere utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare paga-menti destinati alla scuola.  
 
Luogo e data                                                                                                                       Firma del genitore o del tutore  
 

____________________________                                                                                        _____________________ 
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AUTORIZZAZIONE AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 Con Pago In Rete la scuola può consentire anche ai rappresentanti di classe, nominati per l’anno scolastico in corso dai genitori, di 

effettuare il pagamento digitale dei contributi scolastici intestati agli alunni della classe per conto delle famiglie. 

 

L’applicazione Pago In Rete permette infatti alla segreteria scolastica di configurare, per l’anno scolastico in corso, i rappresentanti 

di classe e notifcare, oltre che alle famiglie , anche ai rappresentanti di classe gli avvisi intestati agli alunni di una classe. 

 

La famiglia potrà in fine visualizzare in tempo reale i pagamenti telematici effettuati dal rappresentante di classe, nonché scaricare 

l’attestazione del pagamento da lui eseguito, relativo all’avviso telematico intestato al proprio figlio. 

 

□ Autorizzo il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 

 

Luogo e data                                                                                                                          Firma del genitore o del tutore  
 

____________________________                                                                                        _____________________ 
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