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Ai genitori dell'IC " Noventa di Piave" 
Al sito 

Atti 
 

Oggetto: PAGOin RETE - sistema dei pagamenti on line 
 
 
 
Questa Dirigenza informa le SS.LL. che a fare data dal 1.7.2020 l'unica modalità di pagamento verso le 
Pubbliche Amministrazioni,  potrà essere attraverso la piattaforma PAGOinRETE la quale colloquia con" 
PagoPA" che si occupa della comunicazione e dello scambio dati con i PSP, ossia Prestatori di Servizio di 
Pagamento (banche, poste ed altro) aderenti al servizio 
Le famiglie per il pagamento di tasse scolastiche, viaggi di istruzione e altri servizi,  possono accedere al 
Servizio "PAGOinRETE dal sito del Ministero dell'Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it o dal banner 
dell'IC NOVENTA DI PIAVE "Pago in Rete per una scuola più digitale" 
I genitori che hanno effettuato l'iscrizione on line a scuola dei propri figli possono accedere al portale 
utilizzando le credenziali già in loro possesso. I genitori della scuola dell'infanzia per poter accedere alla 
piattaforma dovranno effettuare la registrazione al sistema. 
Si allegano brochure esplicative. 
Si coglie l' occasione per comunicare che in sede di Consiglio di Istituto  si è effettuata una profonda 
riflessione in merito alla riduzione della quota del contributo volontario delle famiglie: il momento socio-
economico impone azioni eticamente significative. Pertanto è stata ridotta notevolmente la quota ed è stata 
unificata per tutti e tre gli ordini di scuola. 
Per l'a.s. 2020/2021 sará pari a 15€ ad alunno. 
Verrà data comunicazione da quando saranno attivi gli avvisi telematici per il pagamento del contributo 
scolastico. Per qualsiasi difficoltà la scuola si rende disponibile a fornire tutta l'assistenza necessaria. 
 
Distinti saluti 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Isabella GIAIMO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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