
  
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 86                                                            Bollate, 11 novembre 2020 

 

A tutto il personale scolastico 

Ai genitori 

IC “Maria Montessori” 

 

Oggetto: Pago in Rete (iscrizioni entro il 15/12/2020)  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il combinato disposto dell’art. 5, D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e del D.              

L. 179/2012 

Vista la nota M.I.U.R. 277 del 03/02/2017 

Visto l’art. 65, comma 2, del D. Lgs. 217/2017, così come modificato dal D.L.             

162/2019 

Visto l’art. 13, comma 4, del Decreto 129/2018 

Vista la Nota AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE 1125 del 08/05/2020 

Visto l’art. 2, comma 24, lettera a) D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Decreto             

Semplificazioni” 

Considerato che questa istituzione scolastica ogni anno scolastico promuove e          

gestisce molte attività, come ad es. progetti curricolari, certificazioni         

linguistiche, uscite didattiche presso musei, teatri ecc.., viaggi d'istruzione,         

tutte attività rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Dispone che 

dal 01 gennaio 2021, i pagamenti a qualunque titolo denominati, da           

effettuare per il/la proprio/a figlio/a o a titolo personale (per i dipendenti) a             

favore della scuola, devono essere effettuati esclusivamente tramite il sistema          

Pago in Rete del portale del Ministero dell’Istruzione. 

Con Pago in Rete, che è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del              

Ministero dell’Istruzione, è possibile eseguire pagamenti tramite PC, Tablet,         

Smartphone, per tasse/oneri a favore delle scuole o del Ministero. 

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bonifico bancario online,             

addebito in conto, oppure si potrà pagare direttamente presso le tabaccherie,           

sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),           

esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il           

BAR-CODE e/o il QR-CODE. 

Inoltre, a parte il sistema di pagamento, il servizio consente di visualizzare il             

quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute            
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dei pagamenti effettuati, che possono servire per eventuale presentazione ai          

fini della dichiarazione dei redditi. 

Pertanto, si comunica a tutte le famiglie e al personale docente e ATA di voler               

procedere alla registrazione volontaria, entro e non oltre il 15 dicembre           

2020 sul sito del Ministero dell’Istruzione, accedendo dal nostro sito web al            

seguente link https://www.icmontessori.edu.it/pagine/pago-in-rete/ oppure    

sul sito del M.I. https://www.istruzione.it/pagoinrete/ seguendo le indicazioni        

presenti nella pagina dedicata a Pago in Rete. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Anna Origgi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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