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 A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI CHE  SI 

ISCRIVONO  NELL’A.S. 21/22 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLZATE  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERTOVA 
 
 
OGGETTO: Comunicazione  relativa ai pagamenti  telematici delle famiglie verso 
         l’Istituto. 
 
 
 

Con la presente si informa che in questo Istituto  è  attivo , il sistema 
dei pagamenti on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare eventuali pagamenti 
telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati. 

Le famiglie potranno pagare online - tramite PC, Tablet, Smartphone – viaggi di istruzione, visite 
guidate, assicurazioni e altre attività extracurriculari attraverso il sistema PagoInRete del MIUR. 

Sul sito internet del Ministero, le famiglie possono visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di 
pagamento intestati ai propri figli  ed effettuare pagamenti singoli o multipli direttamente online 
con carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto corrente oppure presso le tabaccherie 
e gli sportelli bancari autorizzati. 

In tempo reale si avranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle 
operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. 

Visualizzazione avvisi di pagamento telematici 
Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi dalla scuola associati al proprio 
profilo. In caso di mancata visualizzazione degli avvisi si dovrà contattare la Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Vertova, per comunicare le eventuali informazioni mancanti per l'associazione. 

Notifiche degli avvisi telematici 
Per ogni alunno associato al proprio profilo si riceveranno  inoltre sulla propria  casella di posta 
elettronica personale le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le 
ricevute dei relativi pagamenti telematici  effettuati. 

Detrazioni fiscali 
Per ogni pagamento telematico eseguito si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di 
pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 
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Per poter accedere al servizio sopra descritto è NECESSARIO  prima di tutto   che almeno 
uno dei due genitori si registri  sul sito www.miur.gov.it  (queste credenziali, da conservare con 
cura, vi serviranno anche per l’iscrizione di vostro figlio/a ai successivi ordini di scuola)   

   

OPPURE si puo accedere con lo SPID ( modalità consigliata perchè piu rapida e semplice) 

Una volta registrati sul sito del www.miur.gov.it  o effettuato l’accesso con SPID sarà necessario, 
attraverso “TUTTI I SERVIZI” (sulla parte sinistra dello schermo), confermare la propria adesione 
al  Pago in Rete accettando il modulo della  Privacy. 

Per coloro che hanno già dei figli che frequentano il nostro Istituto Comprensivo non è 
necessaria una nuova iscrizione in quanto già effettuata negli anni scorsi. 

Sulle informazioni, le modalità  di registrazione di accesso  e di utilizzo della piattaforma si allega il 
tutorial di accesso a “Pago in Rete”  e il link al quale accedere in caso di ulteriori chiarimenti : 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/?pk_vid=fb6fcab734bf98931537878100db13d8 

Per poter usufruire del servizio tutti e due i genitori (Genitore 1 e Genitore 2- anche il genitore che non 
ha effettuato l’iscrizione al sito del MIUR) dovranno prendere visione  dell’Informativa sul trattamento 
dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 e riportarla debitamente compilata insieme alla 
domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia 

Si allega pertanto: 

1) Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, (stampare 
e firmare da entrambi i genitori (le firme di tutti e due su di un unico medello) e riconsegnare 
in segreteria con la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia) 

2) Allegato 1 ( compilare DA ENTRAMBI I GENITORI e riconsegnare in segreteria con la 
domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia) 
 

Per coloro che, per qualche motivo, avessero delle difficoltà nell’accreditarsi, verrà fornito un 
supporto da parte  della segreteria scolastica. 
Distinti saluti. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Elena Margherita Berra    


