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Circolare n. 26  Lainate, 12/10/2022 
 

A tutti i genitori degli alunni  
 

Oggetto: Contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 
e Nuova modalità di effettuazione dei versamenti alla scuola 

 
Si comunica che la quota per il contributo volontario alunni per l’anno scolastico 2022/2023 è quantificata in  
€ 14,00 pro-capite, finalizzati alla copertura di spese connesse: 
 

1. all’acquisto di materiale didattico; 
2. a spese per l’utilizzo dei laboratori didattici; 
3. acquisto di materiali/strumenti non di facile consumo ad uso didattico; 
 

per garantire l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 
 

Per le famiglie con più figli frequentanti l’Istituto, la quota si applica per intero al primo figlio, mentre dal secondo 
figlio in poi la quota è ridotta a € 4,00, sempre finalizzati alla copertura di spese per l’ampliamento dell’offerta 
formativa come sopra specificato. 

 
Si ricorda che sono cambiate le modalità per i versamenti alle scuole (quota assicurazione, viaggi di istruzione, 
laboratori extracurricolari, ecc.).  
D’ora in poi qualsiasi tipo di versamento a beneficio della Scuola andrà effettuato tramite la piattaforma 

“Pago In Rete” attivata dal Ministero. Altre modalità di pagamento non sono più utilizzabili. 
 

Pago In Rete è accessibile al LINK: 
 

PagoInRete 
 

Cliccando visualizzerete la seguente schermata: 

 
 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
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SI COMUNICA, che già dal 01 ottobre 2021, l’unico modo per poter accedere alla piattaforma 
PagoInRete è essere in possesso dell'identità digitale SPID. 

 
Si consiglia di provvedere a richiedere il rilascio dello SPID almeno di livello 2. Si precisa che fin quando 
non si avrà una Identità Digitale del Sistema Pubblico (SPID) non si potranno effettuare versamenti in 
favore della Scuola. 

 
I provider che rilasciano lo SPID attualmente sono quelli elencati alla pagina di cui al link che segue:  
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati 
 
Per effettuare il pagamento, una volta entrati nella piattaforma, il sistema pone la scelta tra “VAI A PAGO 
IN RETE SCUOLE” e “VAI A PAGO IN RETE MI”. Per visualizzare e pagare i contributi richiesti dalla scuola 
è necessario cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”. Il sistema indirizzerà alla homepage e 
nel menù orizzontale posto in alto saranno visibili le voci “Versamenti volontari” e “Visualizza 
Pagamenti”. 

  
Alla voce “Versamenti volontari” al seguente percorso: 

● Pago in rete 
● Ricerca per codice  
● Codice Meccanografico: MIIC8BC004 

 
sarà presente la quota per il versamento volontario pari a € 14,00.  
 
CASO DI PIU’ FIGLI ISCRITTI 
Nel caso di più figli tale importo sarà da modificare a cura del genitore/tutore che dovrà aggiungere 
l’importo di 4,00 euro per ogni figlio ulteriore. Ad esempio l’importo da versare per 2 figli è pari a 18,00 
euro, mentre nel caso di tre figli è pari a 22,00 euro. 
Nella maschera di cui sotto, inserire il codice fiscale del primo figlio e inserire poi nel campo Note i 
nominativi e la classe degli altri figli, oltre al primo, per i quali si sta effettuando il versamento. 
 

 
 
  

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati
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Si raccomanda, al fine di agevolarne la contabilizzazione, di voler effettuare il pagamento entro il 31 di 
Ottobre 2022. 

 
Una volta effettuato il versamento si potrà scaricare la relativa Attestazione di Pagamento, utile per gli 
scopi previsti dalla legge. 

 
Alla pagina dedicata al Pago In Rete, pubblicata sul sito della scuola, è possibile consultare il manuale 
“Pago in rete” elaborato dal Ministero dell’Istruzione che illustra nel dettaglio la procedura per effettuare 
i pagamenti. 

 
Qualora si riscontrassero problemi, la Segreteria della scuola, negli orari dedicati al pubblico, previo 
appuntamento, offre supporto utile a consentire il corretto utilizzo del nuovo sistema di pagamento 
(chiedere dell’A.A. Carmela Cutrò). 

 
Il sistema “Pago In Rete” ha messo a disposizione degli utenti anche un numero telefonico di assistenza 
080/9267603, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 
Si fa presente che Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente 
dell’utente. 

 
In alternativa alla procedura di pagamento online, gli utenti, dopo aver inserito i dati richiesti dal sistema, 
possono procedere dall’area riservata di Pago In Rete alla stampa dell’avviso di pagamento per poi 
provvedere al versamento secondo una delle seguenti modalità: 

 
● sportelli bancari; 
● tabaccai; 
● uffici postali (o presso altri PSP abilitati). 

 

Qualora si riscontrassero problemi di accesso alla Piattaforma Pago in Rete, l’avviso potrà essere inviato 
via e-mail in formato pdf dalla Segreteria, previa richiesta telefonica. 
 
Si ribadisce che le scuole non possono più accettare pagamenti con modalità diverse da quelle sopra 
descritte. 

 
Grazie per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Nicola Fratini 
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 

https://www.iclamarmoralainate.edu.it/pago-in-rete/

