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CIRC. 291
Cassano d’Adda, 19 aprile 2021
Alle Famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
e.p.c al DSGA
al Sito wEB
Oggetto: sistema PAGO IN RETE
“Pago in rete” è il servizio dei pagamenti online del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di
effettuare i pagamenti verso le istituzioni scolastiche. L’uso di questo servizio è diventato obbligatorio dal 1°
marzo 2021. Pertanto non sarà più possibile, da tale data, effettuare pagamenti a favore dell’istituzione
scolastica utilizzando i consueti sistemi: bonifici, conto corrente postale o bancario.
Sarà cura dell’istituzione scolastica , ogni qualvolta si renda necessario che le famiglie effettuino pagamenti in
favore della stessa, emettere relativo avviso.
Per effettuare i pagamenti si dovrà:

1. collegarsi al portale Pago in rete
2. cliccare sul pulsante “accedi” in alto a destra
3. inserire username e password delle credenziali MIUR usate per iscrivere dei propri figli alla scuola
primaria o secondaria , oppure utilizzare il proprio SPID

4. cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”
5. ricercare l’istituto Comprensivo Q. di Vona di Cassano d’Adda oppure inserire il codice meccanografico
MIIC8CC00P

6. cliccare sul simbolo “lente di ingrandimento” presente nella colonna “azioni” all’estremità destra della
riga corrispondente all’I.C. Di Vona

7. nella lista dei versamenti eseguibili comparirà l’avviso emesso
8. scegliere l’avviso che si desidera pagare
9.
10.
11.
12.

cliccare sul simbolo “<€” nella colonna “azioni” all’estremità destra
compilare i campi richiesti con i dati dell'alunno o del soggetto per cui si sta eseguendo il versamento
cliccare sul pulsante “effettua il pagamento”

scaricare e/o stampare l’avviso da pagare nel modo preferito (banca, tabaccheria, poste, bonifico
online…)
13. in alternativa, per chi è già registrato al servizio Pago PA, procedere online pagando attraverso Pago
PA
Ripetere la procedura dal passo 9) per tutti gli avvisi da pagare
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