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                            Ai genitori degli alunni CLASSI PRIME 

       COMUNICAZIONE N. 38 

OGGETTO: CONTRIBUTI SCOLASTICI E INOLTRO ATTESTATO FINALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

Gentili genitori, con la presente si comunicano le modalità di perfezionamento dell’iscrizione al nostro istituto. 

E’ necessario innanzitutto ricevere da voi via mail la certificazione delle competenze che avete avuto dalla scuola                 

secondaria di primo grado da inoltrare a ufficioalunni@istitutocellini.it unitamente a documenti riservati qualora in              

vostro possesso. 

Inoltre la scuola richiede un contributo pari a 40 euro per i pendolari e 50 euro per i residenti a Valenza che verrà                       

utilizzato per la connessione wi fi, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per le spese connesse al RE. 

La data di scadenza per il pagamento è il 15 LUGLIO 2020 e dovrà avvenire attraverso il portale PAGO IN RETE                      

(di seguito passo a passo tutta la spiegazione per l’accreditamento al portale e per il pagamento). 

Una volta perfezionata l’iscrizione riceverete un account personalizzato per ogni studente che gli permetterà di               

accedere alla piattaforma GSUITE  e  la password che permetterà di accedere al RE e di usufruire di tutti i servizi. 

Sul nostro sito www.istitutocellini.it la pagina per i neoiscritti con i documenti più importanti sarà in continuo                 

aggiornamento. 

PAGO IN RETE 

In seguito alle nuove disposizioni ministeriali, dal prossimo 30 giugno 2020 sarà possibile effettuare i versamenti                

alle Istituzioni Scolastiche utilizzando esclusivamente la piattaforma PAGOPA in quanto i servizi di pagamento              

alternativi risulteranno illegittimi. 

Per poter abbinare ogni alunno ad uno o più nominativi versanti, le famiglie non ancora registrate sulla                 

piattaforma dovranno provvedere al più presto. 

COS’E’? 

Pago In Rete è il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di effettuare                   

i pagamenti, usando PC, smartphone o tablet, degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i                

diversi servizi erogati: 

● tasse scolastiche 

● attività extracurriculari 

● viaggi di istruzione 

● visite guidate 

● ed altri contributi 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
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Come accedere 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” 

● dal sito ministeriale www.istruzione.it/pagoinrete. 

● dall’area dedicata sul sito della scuola www.istitutocellini.it 

Accesso al servizio Pago In Rete e prima registrazione 

Per accedere al servizio Pago In Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di 

benvenuto w ww.istruzione.it/pagoinrete. 
 

 

 

 

Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio. 
 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID oppure agli utenti                  

già registrati al portale del MI e MUR. 
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Gli utenti che non hanno un’identità digitale SPID e non sono registrati al portale del MI e MUR per accedere al                     

servizio Pago In Rete devono effettuare la registrazione. 

Per fare la registrazione al servizio occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posto in alto a destra nella pagina di                   

benvenuto e attivare il link “Registrati” presente nella pagina di Login. 

L’utente per registrarsi deve e seguire quattro semplici passaggi: 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot”; 

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio indirizzo email personale               

attivo (da digitare due volte per sicurezza); 

3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano errori selezionare "CONFERMA I                

TUOI DATI", altrimenti cliccare su "torna indietro" per fare le correzioni necessarie; 

4. Accedere alla casella e-mail (che l’utente ha indicato al secondo passaggio), visualizzare l’e-mail             

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo per confermare la registrazione. 

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) con               

cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del MIUR. Al primo accesso con le 

credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio piacimento, la password provvisoria che ha               

ricevuto. 

Per utilizzare il servizio Pago In Rete è indispensabile aver accettato le condizioni del servizio. Solo per il primo                   

accesso sarà richiesto all’utente di fare l’accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy. 

Come pagare 

Per effettuare un pagamento l’utente: 

● seleziona uno o più avvisi telematici che la scuola ha predisposto da porre in un carrello dei pagamenti; 

● sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, bollettino postale               

online e presso PSP, Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste ed altro). 

● seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP oppure                 

presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal sistema 

 

Per una guida più esaustiva e per approfondimenti in merito, visitare l’area PAGO IN RETE sul sito 

www.istitutocellini.it, area istituzionale, colonna a destra in homepage. 

Per informazioni e assistenza nelle procedure la segreteria è a completa disposizione delle famiglie, responsabile               

del procedimento responsabile amministrativa Sara Pappadà responsabile.amministrativa@istitutocellini.it 

Il servizio sarà attivo dal 20 giugno circa. 

Si invitano però le famiglie a procedere con la registrazione al portale PAGOPA e a visionare i manuali 

Cordiali saluti 

 

 

      Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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