
 

 

 
Circolare n. 9 

Genitori degli alunni  dell’IC Volpiano 

pc Personale Docente  e ATA 

 

Oggetto: Sollecito di pagamento telematico del contributo volontario, della quota diario + 

foto e dell’assicurazione per gli alunni frequentanti questo istituto, tramite il servizio Pago 

in rete. 

 

Con la presente si informa che risulta agli atti che numerose famiglie non hanno ancora 
pagato il contributo scolastico per l’a.s. 2021-22.  

Come sapete, tale contributo copre le spese per il diario di istituto -che è stato 

regolarmente consegnato a ogni alunno il primo giorno di scuola- e di assicurazione, 

indispensabile per poter partecipare alle uscite e alle gite scolastiche. La quota rimanente 

(contrassegnata con la voce “contributo volontario”), viene utilizzata per garantire 

l’acquisizione e il mantenimento della tecnologia informatica della scuola e per la 

realizzazione di progetti e attività che ampliano e qualificano l’offerta formativa.  

Chi non avesse ancora effettuato il pagamento, DOVRA’ TEMPESTIVAMENTE provvedere  

a quanto dovuto tramite il servizio Pago in rete poiché sullo stesso sono stati creati gli 

eventi di sollecito. 

Si ricorda che il contributo scolastico, comprensivo di assicurazione, diario, foto e contributo 

volontario, corrisponde a 

€ 22 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

€ 20 SCUOLA PRIMARIA 

€ 15 SCUOLA  INFANZIA 

 

DANTE ALIGHIERI 

Quota assicurazione 8,50 euro 

Quota diario + foto 4,00 euro 

  Contributo volontario 9,50 euro 

 

GUGLIELMO DA VOLPIANO 

Quota assicurazione 8,50 euro 

  Quota diario + foto 4,00 euro 

  Contributo volontario 7,50 euro 



 
 

 

  

GHIROTTI 

Quota assicurazione 8,50 euro 

Quota diario + foto 4,00 euro 

  Contributo volontario 7,50 euro 

ARCOBALENO 

Quota assicurazione 8,50 euro 

Quota foto 1,00 euro 

  Contributo volontario 5,50 euro 

  

ACQUERELLO 

Quota assicurazione 8,50 euro 

Quota foto 1,00 euro 

  Contributo volontario 5,50 euro 
 

Coloro che avessero in precedenza pagato solo una parte della quota, possono integrare la 

parte mancante seguendo la medesima procedura. 

IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO INDEROGABILMETE ENTRO IL 10 OTTOBRE 2021. 

 

ISTRUZIONI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PAGOINRETE 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoinRete” dal sito del Ministero Istruzione 

tramite il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il 

collegamento presente sulla home page del sito dell’Istituto Comprensivo Volpiano.  

 
 Utilizzare le stesse credenziali di accesso già utilizzate per l’iscrizione online 

o 

 Utilizzare le credenziali SPID del  gestore che ha rilasciato l’identità. 

 
Chi non fosse in possesso di nessun servizio sopra descritto dovrà registrarsi sul portale 

del MIUR, previa consultazione del manuale utente che spiega le modalità di utilizzo 

della piattaforma da parte delle famiglie al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 

Registrazione dell’utente sul portale del Ministero Istruzione: tramite il link 

dedicato, presente in alto a destra dell’Homepage, si accede alla pagina di 

registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf


 
 

 

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. Dopo la certificazione dell’indirizzo email inserito dall’utente la 

registrazione sarà definitiva. Il genitore/tutore registrato sarà poi associato al figlio, 

da parte della Scuola frequentata. 

      Attivazione  del  servizio  pagamenti:  accedendo  al  portale  del  Ministero 

Istruzione  l’utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la 

sua attivazione. Una volta che la segreteria ha confermato l’associazione genitore-

figlio, (tramite l’allegato A) accedendo al portale  del  Ministero  Istruzione,  

l’utente  si  ritroverà  automaticamente abilitato  al servizio pagamenti e 

visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. L’utente sarà avvisato tramite email 

dell’avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte della Scuola. Per ulteriori 

informazioni consultare il seguente link: 

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

 

COME PAGARE ON LINE 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà: 

1. Accedere al sistema Pago in rete; 

2. nell’area VERSAMENTI VOLONTARI, visualizzare i pagamenti predisposti dalla 

scuola, da porre in un  carrello dei pagamenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

3. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: addebito in conto corrente, 

carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.), 

stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 

riporta la codifica BAR‐ Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il 

pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica 

del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla 

legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

 

Assistenza 

E’ disponibile per le famiglie il numero di telefono 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 18.30 

 
Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago 
In Rete, i genitori/tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile. 
Si avvisa infatti che dal 1 marzo 2021 non è più accettata forma diversa di pagamento a 

favore dell’istituto diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete (compresi i 

pagamenti per uscite didattiche, viaggi di istruzione nel caso in cui fossero organizzati nel 

prosieguo). 

 

Coloro che abbiano già effettuato il pagamento ed abbiano ricevuto ugualmente la notifica del 

sollecito (visibile in pago in rete), non devono tenerne conto . Ad ogni modo è bene che 

tengano a disposizione della scuola la ricevuta di versamento da esibire a richiesta. 

La segreteria è disponibile in orario di ricevimento e previo appuntamento a supportare i 

genitori nel pagamento dell’avviso. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania PRAZZOLI 
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