
 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale Docente 

Al Personale Ata 
Istituto Comprensivo “I.C. Galilei” 

 
Oggetto:Attivazione del servizio PAGO IN RETE per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 
Scolastico 
 
Vista la nota MIUR n. 1125 del 08/05/2020 di cui si riporta quanto segue: “Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del 

D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (DecretoMilleproroghe), dal 28 
febbraio i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di 
moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma Pago PA per erogare servizi 
di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni 

  
con la presente si informa che è attivo per il nostro istituto scolastico PAGO IN RETE, il sistema dei pagamenti 
online del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni 
scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 visite guidate; 

 viaggi di istruzione; 

 assicurazione scolastica; 

 contributi per attività extracurriculari; 

 contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 

 altri contributi. 
Accedendo al portale web del MIUR da PC, smartphone o tablet le famiglie potranno: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole presso cui sono iscritti gli 
alunni; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o 
postale, etc.) 

 scaricare la ricevuta telematica ‐ attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 

Il nostro Istituto,al fine di agevolare il più possibile le famiglie nella fase di transizione verso il nuovo modo di 
effettuare pagamenti alla scuola, ha scelto di acquistare il servizio “PagoNuvola” che integra le funzioni di Pago 
in Rete nel software già in uso all’Istituto “Nuvola Registro Elettronico“. 
È tuttavia necessario che i genitori autorizzino la scuola ad associare il codice fiscale del tutore all’alunno 
accedendo con le proprie credenziali alla seguente sezione AREA TUTORE- ANAGRAFICA mettendo il flag a 
fianco di AUTORIZZAZIONE AD ASSOCIARE IL CODICE FISCALE DEL TUTORE ALL’ALUNNO ALL’INTERNO DI 
PAGO IN RETE 
 

In allegato le istruzioni operative per accedere al servizio e una breve guida per l’accesso alla sezione pagamenti 
del Registro Elettronico 
 

La scuola resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza  

(Ufficio didattica – 0522 585731) 
 
Cordiali saluti. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Stefano Delmonte 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 

 


