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Ai genitori degli alunni
Dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1

Oggetto: Informazioni sulla nuova modalità di pagamento telematico per contributi a favore delle
Istituzioni scolastiche denominata “PagoInRete”.
Si comunica che è disponibile la nuova opzione di pagamento PagoInRete.
Il genitore che intenda fruire di questa modalità deve registrarsi su www.istruzione.it/pagoinrete, a
tal fine si invitano i genitori a visitare il sito della nostra scuola dove troverete una mini-guida per
effettuare la registrazione.
Coloro che per altri motivi (es. docenti, aspiranti supplenti) siano già iscritti al sito dell’Istruzione
(istanze on-line) potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso per accedere al servizio
PagoInRete.
Nella bacheca del Ministero di PagoInRete troverà:
1. gli avvisi di pagamento della/e scuola/e dei propri figli;
2. le comunicazioni del sistema e la possibilità di chiedere assistenza (080 9267603 dal lunedì
al venerdì in orario 8-18,30);
3. l’elenco -non in ordine alfabetico- di tutti gli istituti di credito prestatori di servizi di
pagamento (PSP), con i relativi costi, che si attestano intorno ad euro 1-1,30, con punte che
oscillano fra 0 e 5 euro.
Una volta selezionati i pagamenti che intende effettuare, potrà scegliere la modalità di
pagamento: addebito in conto a un istituto di credito di cui è correntista; carta di credito; bollettino
postale on line; Postepay; ricevitorie, tabaccai o altro.
Se il pagamento è andato a buon fine, il sistema PagoInRete renderà disponibili la ricevuta
telematica e l’attestazione di pagamento entro la giornata successiva. Fino a quando la ricevuta
telematica non sarà disponibile, il pagamento sarà visualizzato come in attesa di ricevuta.
Si evidenzia che l’attestazione rilasciata dal sistema è valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Si precisa che gli avvisi dei pagamenti che saranno emessi dal ns. Istituto saranno inviati alle email di ciascun genitore.
In allegato troverete una brochure esplicativa.
La presente è reperibile anche sulla Home Page del sito della scuola bacheca PAGO IN RETE e
bacheca Alunni- avvisi e circolari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/1993)
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