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AVVISO n.

Berbenno di Valtellina, 10 agosto 2021
A TUTTO il personale docente dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina

A TUTTI I GENITORI di TUTTI GLI ALUNNI iscritti all’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina
Al Sito dell’Istituto
OGGETTO: Pagamenti telematici a favore delle istituzioni scolastiche - Piattaforma “Pago in
rete”.
Comunico che l’art. 65, comma 2, del DLgs n.217/2017 modificato dal D.L. n.162/2019 (Decreto
Milleproroghe), relativo ai pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, impone l’utilizzo
obbligatorio del sistema PagoInRete. A partire dal 30 giugno 2020 anche le Istituzioni Scolastiche
dovranno ricevere i pagamenti provenienti dalle famiglie utilizzando esclusivamente la piattaforma
PagoPA. Ogni altro servizio di pagamento sarà infatti illegittimo.
Il sistema “Pago in Rete” del Ministero consente alle famiglie di pagare telematicamente visite
didattiche e ogni altra attività con le modalità on-line (carta di credito, addebito in conto e bollettino
postale on-line).
Il genitore riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. Tutte le informazioni sulle
modalità di registrazione alla piattaforma sono reperibili alla pagina web:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Al fine di consentire in tempi rapidi la conclusione dell’iter anche per la parte a carico della
Segreteria, i genitori (almeno uno, meglio se entrambi) o i tutori, sono invitati entro il 13
settembre p.v. a procedere alla registrazione sulla piattaforma Pago in Rete se non ancora registrati
e quindi se non ancora in possesso delle credenziali tramite l’indirizzo web
http://www.istruzione.it/pagoinrete/;
In caso di dubbi o difficoltà, il genitore/tutore potrà rivolgersi all’ufficio di Segreteria per
informazioni o assistenza, tramite e-mail all’indirizzo soic801006@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n. 39/93

