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Desenzano del Garda, 10/02/2021
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Attivazione

.

Con la presente si informano genitori, docenti e personale ATA dell’I.I.S. Bazoli-Polo che è in
fase di attivazione il sistema on-line “Pago In Rete” del MIUR, che consente di effettuare i
pagamenti all’Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati come ad esempio i contributi
scolastici, le visite e i viaggi di istruzione, le certificazioni linguistiche ecc.
Come primo inizio si consiglia a tutti di procedere con la registrazione al sistema
accedendo al portale web del MIUR http://www.istruzione.it/pagoinrete/, dove sono riportate
tutte le informazioni necessarie per la registrazione con video formativi.
Si allegano comunque alla presente delle ulteriori istruzioni che accompagnano passo dopo
passo il processo di registrazione.
Per il momento il primo servizio attivato è rivolto solo ai genitori ai quali, come da
circ. n. 183 delle iscrizioni pubblicata sul sito d’Istituto, è richiesto il versamento del
“Contributo volontario per ampliamento offerta formativa – a.s. 2021/22”.
Successivamente verranno attivati i pagamenti anche per gli altri servizi erogati
dall’Istituto e per i quali sarete informati con nuova circolare rivolta a tutti.
Ai sensi della normativa il sistema entrerà obbligatoriamente a pieno regime dal 1°
marzo 2021, salvo proroghe ministeriali, e pertanto, dopo tale data, non potranno più essere
accettati pagamenti all’Istituto con bollettino postale o accredito sul conto bancario d’Istituto.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Battaglia
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO: Istruzioni per accedere al servizio “Pago In rete”.
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