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Circolare n.

84
Alle Famiglie degli alunni della scuola primaria
Alle Famiglie degli alunni della scuola secondaria I grado
e P.C.
Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado

Le scuole che utilizzano il servizio possono configurare sia pagamenti intestati eseguibili dai soli
soggetti versanti associati agli alunni (avvisi) che pagamenti non pre-intestati (versamenti volontari)
che possono essere eseguiti da chiunque abbia accesso a Pago In Rete.

A) Versamenti Volontari (non pre-intestati)
I versamenti volontari sono i pagamenti telematici di tasse e contributi scolastici configurati dalle scuole
che non sono intestati, ossia non riportano l’indicazione del soggetto pagatore. Tali versamenti, a
differenza degli avvisi intestati, sono eseguibili da tutti gli utenti del servizio Pago In Rete anche se non
configurati come versanti. Tali versamenti non necessitano di avviso di pagamento e non si riceve la
relativa notifica email, ma attraverso circolare dalla scuola che comunica che è possibile effettuare una
contribuzione volontaria, indicando data di scadenza.

COME PROCEDERE:
1) Accedere al sistema Pago in rete e selezionare la casella VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

2) Dalla tua area riservata accedi nella sezione “Versamenti volontari”

3)

Per ricercare la scuola dove è iscritto tuo figlio, inserisci il codice meccanografico dell’istituto
Comprensivo e cioè: MIIC8CW003. Oppure seleziona in sequenza: la regione, la provincia e il comune
della scuola.
4) Una volta individuata la scuola puoi visualizzare i versamenti volontari eseguibili attivando l’icona
“lente” in corrispondenza del nome della scuola.

5) Una volta visualizzata la lista dei versamenti eseguibili, cliccare sul simbolo € ubicato sotto il pulsante azioni

6) Compilare i campi obbligatori evidenziati dall’asterisco rosso, in questo caso il pagatore può essere
chiunque.
N.B. il campo Importo può essere variato nell’eventualità di versamento differente, ad esempio la somma
di 2 figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sarà di € 50,00 in un unico versamento.

B) Pagamenti intestati (c.d. Avvisi)


Se hai ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento vai alla pagina
"Visualizza Pagamenti" e seleziona gli avvisi dei contributi che vuoi versare (ad
esempio corsi, progetti, uscite…).
Se sei stato configurato come versante di un alunno, riceverai da Pago In Rete una mail di
notifica all’indirizzo di contatto comunicato in fase di registrazione al servizio ogni qual volta la
scuola emette un avviso digitale di pagamento intestato a tuo figlio.
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