
 

         

 
         

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  VIA  PRATI 

Scuole Primarie Via Prati e San Giorgio - Scuola Media Gianni Rodari  
Cod. MPI: MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155 

tel  0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: mbic87500n@istruzione.it  
Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1  20832 D E S I O   MB 

--------------------------------------------- 
 
 
Circ.  n° 39 
 
Desio, 13/10/2020 
                                         AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTO L’ISTITUTO 
 
 
          
Oggetto:  assicurazione alunni  anno scolastico 2020/21. 
 
Si comunica che per  l’a.s. 2020/21 il contributo da richiedere alle famiglie relativo alla copertura assicurativa 

per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado ammonta a € 8,00 per ogni alunno/a frequentante 

(€ 5,00 per assicurazione + € 3,00 per diario scolastico a.s. 2021/22) 

Trattandosi di un costo vivo per la scuola e NON di una erogazione liberale tale contributo è richiesto 

obbligatoriamente per TUTTI gli alunni. 

Si informano i Signori Genitori/Tutori che dal 30/06/2020 questo Istituto Scolastico ha l’obbligo di utilizzare 

unicamente la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la 

scuola. 

A tale scopo i Genitori/Tutori, che non avessero provveduto, per poter effettuare tale pagamento,  devono 

PRIMA effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione entro e non oltre il 24 

ottobre p.v. 

L’avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla scuola tramite il modulo sottostante che dovrà essere 

inviato all’indirizzo e-mail della scuola segreteria@icpratidesio.gov.it mettendo in oggetto: “Modulo Pago In 

Rete” . 

Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno. Solo 

dopo queste operazioni sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti. 

Successivamente, quando la Scuola emetterà avvisi di pagamento per le attività programmate con 

l’indicazione dell’importo da pagare e scadenza, gli interessati riceveranno una mail che li informerà della 

presenza di un evento di pagamento per il quale è richiesto il versamento da parte del genitore/tutore. 

Solo dopo la ricezione dell’avviso, i genitori/tutori accederanno al link: 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/con le credenziali precedentemente create e 
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potranno procedere al pagamento di quanto richiesto dalla Scuola, selezionando il metodo di pagamento e 

completando l’operazione.  

Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (carte di credito, bancomat, bonifici 

on line, ecc), è possibile stampare, sempre dal portale “Pago in Rete” il modulo di pagamento per pagare 

presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite sportelli automatici , APP su smartphone e tablet o 

presso altri esercenti che offrono il servizio a pagamento. 

È previsto anche il supporto della figura del “Rappresentante” che può effettuare il pagamento elettronico per 

coloro che ne sono completamente impossibilitati.  

Il “Rappresentante” per operare deve farlo con apposita delega del genitore/tutore che comunque deve 

essere registrato al Portale Pago in Rete.  

Tutte queste operazioni, illustrate in modo sintetico e che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni, sono 

spiegate in maniera dettagliata nel tutorial accessibile al link:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per registrarsi al Portale si può accedere ricercando su un motore di ricerca “PAGO IN RETE” ed usando le 

credenziali utilizzate dal Genitore/Tutore per le iscrizioni on line, oppure in mancanza, inserendo il codice 

fiscale dello stesso e seguendo la procedura. 

In allegato: Modulo di adesione a PAGO IN RETE. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
                     Il Dirigente Scolastico 
                 Dott. ssa Maria Luisa Smiroldo 
 
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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MODULO di ADESIONE a PAGO IN RETE 

Si invitano tutti i genitori a restituire il modulo sottostante, per consentire alla Segreteria lo 
svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche per la gestione della piattaforma Pago in Rete 

 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________,  

C.F. _________________________________ 

genitore/tutore dell’Alunno/a ___________________________________________________ 

frequentante per l’A.S. 20__/20__ la Classe/Sezione ________________  

della Scuola _______________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

      Di aver effettuato la registrazione per l’alunno __________________________________________  

      CF.________________________________ 

      Di non aver effettuato la registrazione e di mettersi in contatto con la segreteria,   

   prendendo atto che, salvo modifiche alla Legge di Bilancio 2020, per le spese scolastiche  

      sostenute non vi sarà detraibilità fiscale. 

 

 

Con l’occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l’email da associare all’alunno  

___________________________________________________________________________ 

 

Data _______________                Firma 

                                                                                                     

 


