Circolare n.____ del_______

Istruzioni pagamento CONTRIBUTO ISCRIZIONI
A partire dal 1 Luglio 2020, le famiglie devono utilizzare il sistema Pago in Rete per effettuare i
pagamenti per i diversi servizi erogati dalla scuola, in particolare i contributi:
- volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa (comprensivi della quota per
l’assicurazione scolastica);
- per le attività extracurricolari;
- per le visite e i viaggi di istruzione.
Accedendo al portale dedicato del Ministero dell’istruzione, attraverso pc, smartphone o tablet, le
famiglie dunque possono:
- visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli emessi
dalla scuola presso cui sono iscritti;
- pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni sistemi di pagamento;
- scaricare la ricevuta telematica, valida come attestazione per le eventuali detrazioni fiscali.
Vi chiediamo dunque di seguire le seguenti istruzioni:
1) Cliccate su questo link: www.pagoinrete.istruzione.it

2) Cliccate in alto a desta su ACCEDI.
Il genitore può accedere con
a. le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio;
b. un’identità digitale SPID;
c. le credenziali POLIS (qualora fosse docente o personale ATA).
Qualora il genitore non disponga delle suddette credenziali, può ottenerle cliccando sul link
Registrati.

3) Una volta fatto l’accesso, vi troverete in questa pagina

Cliccate quindi su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE

4) A questo punto vi si aprirà questa pagina

Cliccate su VERSAMENTI VOLONTARI.

5) In questa pagina, compilate ESCLUSIVAMENTE il campo CODICE MECCANOGRAFICO,
scrivendo fota03000r.

6) Nell’elenco scuole comparirà quindi l’IT Garibaldi Da Vinci. Cliccate sulla lente di
ingrandimento alla fine della riga.

7) Cliccate ancora in fondo alla riga che comprende il nome della scuola

8) Compilate i campi richiesti inserendo i dati di vostro/a figlio/a, quindi cliccate su EFFETTUA
IL PAGAMENTO.

9) Infine indicate il sistema di pagamento che preferite

Non occorre portare a scuola nessuna ricevuta dell’avvenuto versamento, in quanto il sistema
ne dà in automatico notifica all’Istituto.

