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Circ. n. 149        

 GENITORI 

DOCENTI 

ATA 

 
Oggetto: Contributo volontario a. s. 2022/2023 comprensivo dell’acquisto del Diario 
Scolastico con Pago In Rete. 
 

Con la presente si informa che a partire dal 1° Luglio 2020, in osservanza alle norme di legge 
(D.Lgs. 217/2017 e D.Lgs. 162/2019), le famiglie dovranno obbligatoriamente utilizzare il sistema 
Pago in Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla 
scuola. 

In riferimento all’oggetto si comunica che anche per l’a. s. 2022/2023 è previsto il versamento di un 
contributo volontario comprensivo della quota di assicurazione obbligatoria (esclusivamente 
attraverso versamento singolo indicando classe e alunno) pari a: 

 25 euro per la scuola Primaria e l’Infanzia 
 30 euro per la scuola Secondaria di I° 
 

Il contributo volontario di ciascun plesso sarà reso pubblico e investito nella sua totalità anche in: 

 Progetti educativi e/o spese attinenti le attrezzature e i servizi forniti nei rispettivi plessi; 
 Acquisto libri per certificazioni linguistiche Inglese e Tedesco e per corso di Latino; 
 Informatizzazione dei vari plessi con l’acquisto strumenti didattici multimediali; 
 Fondo di solidarietà per la copertura delle spese inerenti situazioni disagiate opportunamente 

documentate; 
 Eventuali progetti da avviare attualmente al vaglio del personale docente e che saranno 
comunicati una volta approvati dal Consiglio d’istituto; 
 Sportello psicologico; 
 Diario scolastico adottato dal nostro istituto dedicato interamente ad Alda Merini. 

 

Tale contributo potrà essere versato entro il 31/01/2023. 

Come accedere: 

Per effettuare i pagamenti il genitore deve disporre di username e password del servizio Pago In 

Rete, ovvero: 

 un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . 

• le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione scolastica online del figlio (qualora un genitore 
avesse presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio) 
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• credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o ATA in possesso di credenziali Polis). 
 

Modalità di utilizzo della piattaforma: 

si rimanda alla lettura del Manuale utente 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf  

 

Assistenza 

Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono a cui 
chiedere assistenza 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e la 
sezione FAQ https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf 

Nel caso in cui un genitore avesse difficoltà di accedere a Noi Pa può rivolgersi al rappresentante di 
classe/interclasse/intersezione. 

 

 

 

 

Milano, 05/12/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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