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        Ai genitori degli alunni dell’I.C. SANREMO LEVANTE 

        e p.c. Al personale Docente e ATA 

Oggetto:    quota di iscrizione anno scolastico 2020/2021. 

 Attivazione PagoInRete per pagamenti telematici verso l’Istituto Comprensivo. 

 

Gentili Genitori, il versamento del contributo scolastico da parte delle SS.LL., quest’anno più che in passato, è indispensabile  

come supporto all’attività didattica in relazione all’ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 

La somma di € 30,00 per gli alunni della scuola secondaria di I grado e di € 20,00 per gli alunni della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia, è suddivisa: 

€  7,00 PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA  – OBBLIGATORO 

   Per la somma rimanente del CONTRIBUTO VOLONTARIO ci si può  avvalere della detrazione fiscale  ai sensi dell’art. 13 della 

Legge n. 40/2007. 

Dal mese di novembre il contributo per l’iscrizione degli alunni  e ogni altro versamento necessario per le varie attività dovrà 

essere effettuato attraverso il sistema PAGOINRETE. 

Al sito PAGOINRETE si accede da qualsiasi motore di ricerca. 

 

1°PERCORSO: cerco PAGOINRETE > COME ACCEDERE > ACCEDI qui inserisco le credenziali usate dal genitore per l’iscrizione a scuola;  

 se non ho le credenziali posso seguire il 2° PERCORSO; 

se invece ho dimenticato le credenziali seguo i percorsi USERNAME DIMENTICATO o PASSWORD DIMENTICATA e dopo aver 

recuperato le credenziali riprendo da ACCEDI  

> VAI A PAGOINRETE SCUOLA > VERSAMENTI VOLONTARI > RICERCA PER CODICE MECCANOGRAFICO IMIC81700E 

> CLICCA SUL SIMBOLO DELLA LENTE A DESTRA  

 posso vedere i pagamenti che la Scuola ha inserito, scelgo quello che mi riguarda e clicco sul simbolo € a destra 

 Inserisco i dati dell’alunno e proseguo cliccando EFFETTUA IL PAGAMENTO:   

- procedo con il pagamento on line scegliendo come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro);  

- altrimenti se voglio pagare in un secondo momento, scarico il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e 

Bollettino Postale PA), che userò per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali oppure on line dal sito 

della mia banca o con le app. 

Effettuato il pagamento potrò visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile 

per gli scopi previsti per legge. 

 

2°PERCORSO cerco PAGOINRETE > COME ACCEDERE > REGISTRATI  

Seguono 4 passaggi dove inserire CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI, INDIRIZZO MAIL VALIDO E ATTIVO > CONFERMA. 

A questo punto devo cercare nella mia casella di posta (di cui ho appena fornito indirizzo) una mail contenente un link che mi 

chiede la validazione, quindi CONFERMARE 

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) con cui potrà 

accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del MIUR. 

Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio piacimento, la password provvisoria 

che ha ricevuto. La nuova password deve avere almeno otto caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una 

minuscola. 

ORA CONTINUA CON 1°PERCORSO  

 

 A causa di un problema del sistema (che è già stato segnalato e in via di elaborazione) l’alunno potrebbe risultare associato a 

un plesso diverso da quello a cui è iscritto  ma sempre facente parte dell’I.C. SANREMO LEVANTE. Non preoccupatevi, con i dati anagrafici 

dell’alunno il pagamento sarà comunque andato a buon fine. 

 Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione vi saluto cordialmente. 

 

 Firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
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