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AVVISO AI GENITORI
Oggetto: Comunicazione attivazione obbligatoria servizio Pago in rete per i versamenti verso
l’Istituzione Scolastica.
Si comunica che a decorrere dal 1° luglio 2020 sarà obbligatorio utilizzare la piattaforma PAGO

IN RETE per pagare i contributi scolastici. Le Banche e gli Uffici Postali non accetteranno più
versamenti per le scuole che non passino attraverso questa piattaforma.

L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere effettuato:
• Direttamente dal banner “Pago In Rete” presente sulla homepage del sito della scuola
https://icfoscologabelli.edu.it

Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre delle credenziali (username e
password) da attivare attraverso la registrazione così come di seguito indicato:
1.
2.
3.

4.

Accedere al sito della scuola https://icfoscologabelli.edu.it
Cliccare sul banner "Pago in rete"
Cliccare sul link “Registrati” e seguire le istruzioni
o Inserire il proprio codice fiscale
o compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un indirizzo e-mail personale
attivo
o accedere alla casella e-mail (indicata al punto 4), visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR
Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo
Il sistema invierà una seconda e-mail da “MIUR Comunicazione” con le credenziali per accedere
al servizio (username e password provvisoria)

È possibile accedere anche con un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

attraverso le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con
SPID”)

Il genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse
credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio.
Con il servizio Pago In Rete dovranno essere pagati elettronicamente:



Contributi scolastici
Visite guidate





Viaggi di istruzione
Attività e progetti curriculari ed extracurriculari
...

Per procedere al pagamento degli avvisi digitali inviati per e-mail dalla scuola di frequenza
dell’alunno:
1.
2.
3.

4.

Dopo aver effettuato l'accesso cliccare su "Visualizza Pagamenti"
Selezionare gli avvisi dei contributi da versare
Scegliere la modalità di pagamento fra quelle di seguito indicate:
• Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta,
addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP)
che preferisci
• Per pagare in un secondo momento (modalità offline) scaricare il documento per
il pagamento, che riporta QR-code, CBILL (e bollettino postale PA) che sarà utile
dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o
presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della propria banca o con le app
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per
legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
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