ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185
Codice Fiscale: 80125490153
istitutotommasogrossi@yahoo.it
www.icgrossimilano.it

Milano, 20 ottobre 2020
Circ. int. n. 56
Prot. 1549/B15
Alle famiglie
Al personale docente
IC “Grossi”

Oggetto: attivazione modalità di pagamento Pago PA
Si comunica che è stata attivata la procedura di pagamento dei versamenti scolastici PagoPA. Come anticipato, dal 1 luglio
scorso non è infatti più possibile per le famiglie effettuare versamenti sui conti corrente delle scuole, ma occorre
procedere attraverso il nuovo sistema applicativo che permette così di disporre direttamente anche delle contabili per le
detrazioni fiscali.
Il conto corrente della scuola NON è quindi più utilizzabile.
Il Sistema Pago In Rete del Ministero dell’Istruzione è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente:
alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi scolastici;
alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione
alunni, diario, contributi volontari per specifici servizi e tutto quanto predisposto dalla scuola;
al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse
per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri).
Il nostro Istituto Scuola ha previsto per i genitori il servizio di integrazione con Scuolanext (registro elettronico).
Tramite menù Servizi Alunno di Scuolanext si accederà a: Pannello di gestione delle tasse (genitore), Funzioni disponibili,
Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento).
Il pagamento è possibile mediante carta di credito, accredito sul cc oppure bollettino presso uffici postali, tabaccherie ecc.
Per chi non riuscisse ad accedere al sistema PagoPA, basta contattare la segreteria (possibilmente via mail) per ricevere
istruzioni.
I versamenti obbligatori da effettuare sono: assicurazione e diario. Il contributo per le nuove tecnologie è facoltativo,
seppur importante per la scuola.
Si allegano: Istruzioni Pagamenti tramite pagoPA (famiglie)
La Dirigente Scolastica
Milena Sozzi
Firma omessa
ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93

