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    AI GENITORI DELL’ISTITUTO 
     
Oggetto: PAGAMENTO ATTRAVERSO PAGO PA 
 
 Con la presente sono a comunicare che sul registro elettronico nell’area PAGAMENTI 
Pago in rete “SCADENZIARIO PAGAMENTI E RICEVUTE” sono attivi i seguenti avvisi di 
pagamento per l’a.s. 2020/2021, che devono essere precedentemente autorizzati attraverso la 
compilazione dell’area “AUTORIZZAZIONE PRIVACY e RIMBORSI”: 
 

 Assicurazione (€ 6,00) Area AVVISI DI  PAGAMENTO - SCADENZE (contributo 
obbligatorio); 

 Agenda scolastica (scuola primaria e secondaria) (€ 6,00) Area AVVISI DI PAGAMENTO - 
SCADENZE (contributo obbligatorio); 

 Contributo volontario miglioramento offerta formativa (€ 10,00) IN EROGAZIONI 
LIBERALI (importo modificabile). 
 
Le famiglie tramite l'account del REGISTRO ELETTRONICO (Classeviva) o direttamente sul 

sito PAGO IN RETE SCUOLE  (www.istruzione.it/pagoinrete/) accedono al  menu “I tuoi avvisi di 
pagamento” dove hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola. Per il 
pagamento online si possono scegliere alcune modalità:  

 carta di credito; 

 bonifico bancario;  

 in alternativa i genitori possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare 
presso i PSP abilitati (banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.). 

A pagamento avvenuto i genitori possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali.  
 Questa nuova procedura, obbligatoria, permette di effettuare più pagamenti in un'unica 
soluzione. 
 Gli alunni che non sono ancora in possesso delle credenziali per accedere al registro 
elettronico, sono pregati di inviare una mail di richiesta delle stesse, esclusivamente al 
seguente indirizzo: registro@iccarpineticasina.edu.it 

La consegna dell’agenda, potrà avvenire presso la scuola secondaria di Carpineti, dietro 
presentazione della ricevuta di pagamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 
 
     Il Dirigente Scolastico 
       Dott. Ivano Vaccari 
 
 
N.B. Sul sito internet della scuola e nella bacheca del registro trovate un piccolo manuale 
d’istruzioni 
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