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A tutte le famiglie 

 

 

Oggetto: Pagamento quota Assicurazione e diario anno scolastico 2021/2022 

Gentili famiglie,  

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota dei contributi scolastici per gli alunni iscritti nell’a.s. 2021/2022. 

La quota comprende il costo dell’assicurazione e il diario dell’istituto (scuola primaria e secondaria). 

La quota obbligatoria da versare per ciascun alunno è: 

 ∙ Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Primaria  - €12 

ASSICURAZIONE € 7.00 

DIARIO € 5.00 

 

∙ Scuola dell’Infanzia - € 7.00  

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO  

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 

(Decreto Milleproroghe) tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati 

attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere accettati forme diverse di pagamento.  

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati 

dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella 

scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti pagamenti:  

• contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

• contributo per assicurazione e/o diario; 

 • contributi volontari.  

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo al portale istituzionale del MIUR 

all’indirizzo: http://www.pagoinrete.istruzione.it che è anche il punto di accesso, previa registrazione, per la 

visualizzazione degli avvisi telematici e l’effettuazione dei futuri pagamenti.  
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Il portale “PagoInRete” è anche accessibile tramite il link diretto dalla home page del sito della scuola  

https://www.iccermenate.edu.it/ 

Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del MIUR.  
Il genitore può accedere con: 
● un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali SPID 

del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

● le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse presentato una 

domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio negli ultimi tre anni) 

● credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali Polis). 

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle 
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati. 

Come accedere al servizio: https://youtu.be/OHSK6C5pkK4 

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI 
Selezionare quello che si vuole versare; per le tasse e contributi scolastici collegarsi alla sezione "PAGO IN 
RETE SCUOLA" 

● se si hanno dalle scuole gli avvisi digitali di pagamento collegarsi alla pagina "Visualizza Pagamenti" e 

selezionare gli avvisi dei contributi che si vogliono versare; 

● per fare una contribuzione volontaria andare alla pagina "Versamenti volontari", ricercare la scuola di 

interesse, scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati dell'alunno richiesti per il 

pagamento; 

 
PROCEDERE CON IL PAGAMENTO 
E' possibile pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA una delle modalità di pagamento 
messe a disposizione:  
-addebito in conto  
- carta di credito 
- bollettino postale online precompilato  
- oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 
pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso 
un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 
Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).  
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e avrà 
sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà 
quindi più essere richiesta alla scuola.  
 
Si invitano le famiglie che non si fossero ancora registrate alla piattaforma Pago in Rete a provvedere 
Si allega una brochure di presentazione di PAGOINRETE 

 

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato a partire dal 16 ottobre fino a lunedì 25 ottobre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tolomea Rubino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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