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Ai genitori  di tutti gli alunni

p.c. Al personale scolastico docente ed Ata

Oggetto: Iscrizione al servizio “PAGO IN RETE”- sollecito a tutti i genitori

    Dall'inizio del correte anno scolastico è stato avviato, come previsto dalla normativa vigente il servizio   di

pagamento telematico chiamato “PAGO IN RETE”.  Tutti  i  genitori  ed il  personale  scolastico dovranno

versare  i successivi contributi a qualsiasi titolo (contributo volontario, quota progetti, viaggi di istruzione,

assicurazione..)   richiesti dalla scuola e superiori a 5,00€ solo tramite il nuovo sistema telematico PAGO IN

RETE.

      Questo consente di:

- avere sempre a disposizione un quadro chiaro della propria situazione pagamenti e delle richieste di 

contribuzione rivolte ai propri figli,

- accedere al servizio da tutti i dispositivi elettronici  (PC. Tablet, Smartphone)

- ricevere le notifiche degli avvisi di pagamento e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale,

- pagare on line utilizzando come metodo di pagamento la carta di credito o altri metodi come PayPal 

o Satispay,

- sarà possibile pagare anche di persona presso qualsiasi RICEVITORIA, TABACCAIO O BANCA 

ADERENTE AL SERVIZIO scaricando dall’area “Pago in rete” il DOCUMENTO DI 

PAGAMENTO provvisto di un codice QR.

Tuttavia è stato accertato che molti genitori alla data odierna  non sono ancora iscritti al  servizio Pago in

Rete  che è accessibile  digitando il seguente indirizzo  www.istruzione.it/pagoinrete e cliccando sul tasto

Accedi.  Si  ritiene  importante  precisare  che  l’accesso  ad  una  area  riservata  è  possibile  utilizzando  le

credenziali SPID di cui ciascun utente deve essere in possesso. Successivamente sarà richiesto di inserire il

codice meccanografico dell’istituto VRIC81700R. Si raccomanda vivamente a tutti i genitori di acquisire un

codice SPID,  di procedere con la registrazione al servizio Pago in Rete  e di  associare il  codice dell’istituto

in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Si ricorda che sul sito della nostra istituzione scolastica è

disponibile una sezione che contiene tutte le istruzioni per procedere con la iscrizione al servizio.

                                             Il Dirigente scolastico

Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39/1993)
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