Rozzano, 06/10/2021

Circ. 25
Alle famiglie degli alunni dell’IC Orchidee
Al personale ATA
Ai docenti
Sul sito https://www.icorchidee.edu.it/
All’Albo
Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso

l'Istituto Scolastico.
Si comunica che è attivo Pago In Rete, il servizio del portale del MIUR che permette alle famiglie di ricevere
dalle istituzioni scolastiche le notifiche pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni
scolastiche per i diversi servizi erogati:

• tasse scolastiche;
• attività extracurriculari;
• trasporti;
• viaggi di istruzione;
• visite guidate;
• altri contributi.
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:
• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
dalle scuole presso cui sono iscritti;
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (carta
di credito prepagata e non, carta di debito, etc. – il sito consente di scaricare un documento
contenente un QR CODE per eseguire il pagamento in un secondo momento, presso le tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di Pagamento), verso le pubbliche amministrazioni;

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Come accedere: Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR
tramite il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure tramite il collegamento
presente sulla home page del sito di istituto https://www.icorchidee.edu.it/;
Bisognerà effettuare l’accesso necessariamente (dal 01/10/2021) tramite forme di identità digitali
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elencate qui di seguito:
− la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
− la tua carta d’identità elettronica (CIE)
− la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and
Signature)
Una volta effettuato l’accesso effettuare i seguenti passaggi:

-

cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”

-

cliccare su versamenti volontari in alto a sinistra

-

;
inserire il codice meccanografico della scuola MIIC880008 nel seguente riquadro

-

;
cliccare su “cerca”;
una volta che il sistema restituisca il risultato, cliccare sulla lente di ingrandimento

-

cliccare su azioni per ciascun pagamento che si intenda effettuare:

-

compilare i dati dell’alunno ed effettuare il pagamento;

Si comunica inoltre, che sono già presenti N. 3 avvisi di pagamento con scadenza 30/11/2021:
- Quota assicurativa a.s. 2021/22 (€ 5,00 per ogni alunno di ogni tipo di istruzione frequentante il
nostro istituto) - Obbligatorio;
- Contributo volontario “Primo figlio” (€ 20,00 per il primo figlio frequentante l’Istituto);
- Contributo volontario “Altri figli frequentanti l’Istituto” (€ 15,00 dal secondo figlio - in poi –
frequentante l’Istituto).
Il Dirigente Scolastico
Roberto Ferrari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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