Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO
Circolare alunni n. 10

Molteno, 14/09/2018
A tutti i genitori degli alunni
I.C. Molteno

Oggetto: Pagamenti all’Istituto tramite la piattaforma PagoInRete
Con la presente si informa che nel nostro Istituto è attivo
il sistema dei pagamenti on line del MIUR che consente alle famiglie di
effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: assicurazione infortuni e RC,
contributo famiglie, testo scolastico di spagnolo, attività extracurriculari, viaggi di istruzione / visite guidate, e altri contributi.
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:
• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti;
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP
(Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente.
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
Come accedere
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR: http://www.istruzione.it/pagoinrete
Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:
1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR (DA EFFETTUARSI ENTRO IL 25/09/2018): tramite il link dedicato, presente in
alto a destra dell’Homepage,
si accede alla pagina di registrazione utente; inserire i dati anagrafici di un genitore e
un indirizzo e-mail di contatto; 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.
SI RICORDA CHE LA RICEVUTA TELEMATICA VALIDA PER EVENTUALI DETRAZIONI FISCALI, VERRA’ INTESTATA AL GENITORE/TUTORE
CHE HA EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE.
2. Attivazione del servizio pagamenti: dal portale del MIUR, tramite il link “Vai a Pago In Rete Scuole” si accede alla pagina web per il
servizio pagamenti. Gli avvisi di pagamento saranno visibili in VISUALIZZA PAGAMENTI dopo che la segreteria li avrà caricati (l'utente
registrato dovrebbe comunque ricevere e-mail di emissione avviso di pagamento).
Si prega, a tal fine, di compilare il tagliando sottostante e di restituirlo in classe entro il 25/09/2018.
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Come pagare
Per effettuare un pagamento on line:
1. selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
2. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto oppure scaricando un documento in formato
pdf che può essere mostrato allo sportello di un rivenditore autorizzato (In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema
visualizzerà lista dei PSP che permettono tale modalità).
3. selezionare un PSP e procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP.
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica valida per le eventuali detrazioni
fiscali.
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
http://www.icsmolteno.it/sito/2-non-categorizzato/522-come-effettuare-il-pagamento-telematico-pago-in-rete
Assistenza
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 67 603
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. L’assistente amm.va di riferimento nell’I.C. è la Sig.ra Mara al n° 031850358.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------Tagliando da restituire entro il 25/09/2018
SOLO PER MODIFICA SCELTA MODALITA’ DI PAGAMENTO O NUOVA ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a ___________________________________

___________________________  Padre  Madre  Tutore

(Cognome - Nome)

(Codice Fiscale)

dell’alunno/a ______________________________________

________________________________________________

(Cognome - Nome)

frequentante l’I. C. di Molteno Scuola

 Infanzia

(Codice Fiscale)

 Primaria

 Secondaria di ________________ Classe/Sez.____

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________


dichiaro di essere già registrato/a a PagoInRete dall’a.s. 2017/18 (per altri figli) e chiedo di associare il/la
nuovo/a alunno/a sopra indicato al mio nominativo



dichiaro di effettuare la registrazione al progetto PagoInRete dall’anno a.s. 2018/19



dichiaro di non aderire al progetto PagoInRete e di provvedere tramite versamento sui Vs. conti correnti attivi:
Intestazione conto: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO
Banca MPS:
IT 16 A 01030 51560 000000770627
Conto BancoPosta:
IT 87 K 07601 10900 000001822282
Tramite bollettino postale sul c/c n. 1822282.
Causale: nominativo dell’alunno, scuola, classe e specificare se assicurazione – contributo – libro spagnolo – visita guidata.

La presente adesione consentirà all’Istituto Comprensivo di Molteno di associare il mio nominativo al nominativo
dell’alunno/a per poter utilizzare l’applicazione PagoInRete per effettuare pagamenti destinati alla scuola.
Data, ____________________

Firma, _________________________

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

