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All’Albo 

Alle famiglie degli alunni dell’ICS 

Loro sedi 

OGGETTO: Pagamenti all’Istituto tramite la piattaforma Pago in Rete. 

Come noto, a partire dall’anno 2021, il sistema di pagamento verso la scuola da parte 
delle famiglie per i diversi servizi erogati (viaggi di istruzione, assicurazione, ecc) e 
contributi volontari in genere, avviene tramite il portale Pago in Rete del Ministero 
dell’Istruzione. 

Pertanto: 

1. Il genitore già in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta 
d’identità elettronica) e già registrato nella piattaforma Pago in Rete non dovrà far altro 
che accedere alla stessa piattaforma con SPID o CIE; 
N.B: il genitore già registrato per altri figli deve chiedere di associare anche un 
nuovo alunno/a, inviando a scuola entro il 7ottobre 2022 l’informativa + l’allegato 
1; 

2. Il genitore già in possesso dello SPID o CIE e già registrato, ma che non accedeva alla 
piattaforma di Pago in Rete poiché risultava associato al figlio/a l’altro genitore, dovrà 
inviare a scuola entro il 7 ottobre 2022 l’informativa + l’allegato 1 per il cambio del 
genitore da associare al figlio; 

3. Il genitore non in possesso di SPID dovrà richiederlo ed attivarlo entro il 7 ottobre 2022 
e contemporaneamente, inoltrare alla segreteria l’informativa + l’allegato 1. Per attivare 
lo SPID accedere al sito SPID – Sistema Pubblico di identità Digitale; 

Al servizio “Pago in Rete” si accede dal sito del Ministero Istruzione dal seguente 
link: https://www.istruzione.it/pagoinrete: 

- Cliccare sul tasto “ACCEDI” in alto a destra. Cliccare sul ENTRA con SPID o CIE. 
Inserire le credenziali – Acconsento – Vai A PAGO IN RETE SCUOLE – 

- Alla voce di menu VISUALIZZA I PAGAMENTI saranno visibili i pagamenti da 
effettuare dopo che la segreteria li avrà caricati (l’utente registrato dovrebbe 
comunque ricevere e-mail di emissione dell’avviso di pagamento).  

Tale piattaforma è obbligatoria ed esclusiva per effettuare tutti i pagamenti nei confronti 
dell’Istituto. 
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COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO 

Per qualsiasi pagamento il genitore dovrà attendere l’emissione dell’avviso di pagamento 

da parte della segreteria, che provvederà a darne comunicazione.  

A pagamento avvenuto i genitori potranno scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali. 
 

ASSISTENZA 

Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui 
chiedere assistenza 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

L’assistente amm.vo di riferimento dell’ICS di La Valletta Brianza è la sig.ra Panzeri Maria 
Cristina al n. tel.  0395312353. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paolo D’Alvano 

 

 


