Istituto Comprensivo Statale Vertova
Via S. Carlo 24029 VERTOVA (BG) - Tel.  035/71.11.42
Scuola Infanzia di Colzate - Scuola Primaria di Vertova, Fiorano, Colzate – Scuola Secondaria di primo
grado di Vertova. www.icvertova.edu.it e-mail : bgic888008@istruzione.it Posta certificata
bgic888008@pec.istruzione.it C.F. 90017450165 Codice Meccanografico: BGIC888008

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI
PER LA PRIMA VOLTA AD UNA QUALUNQUE
CLASSE DELL’IC DI VERTOVA
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 i 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, libretto e 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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ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti tramite l’identità digitale
SPID, tramite la CIE, tramite l’identità digitale rilasciata da un altro paese europeo
(eIDAS) direttamente dalla pagina web del servizio http:
Link accesso Pago in Rete
Per utilizzare il servizio Pago In Rete è indispensabile aver accettato le condizioni del
servizio. Solo per il primo accesso sarà richiesto all’utente di fare l’accettazione
preliminare delle condizioni sulla privacy

Per poter completare la procedura di registrazione la scuola avrà bisogno di una serie di
documenti che dovranno essere scaricati dal sito www.icvertova.gov.it e riconsegnati
entro il 31/01/2022 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Vertova.
(E’ possibile anche stampare, compilare e firmare gli allegati e rispedirli per posta
elettronica all’indirizzo bgic888008@istruzione.it entro la data sopra comunicata);
Allegati per PAGO IN RETE
1) Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (stampare,
firmare e riconsegnare in segreteria)
2) Allegato 1 (stampare, compilare con il nominativo di entrambi i genitori ericonsegnare in
segreteria)
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Una volta che la scuola avrà ricevuto la documentazione relativa alla privacy e l’allegato 1 provvederà
ad abbinare ogni alunno al proprio genitore.

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
Prof.ssa Elena Margherita Berra

