ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via San Martino 82
43029 Traversetolo
(PR)

E-mail: pric819001@istruzione.it
Pec: pric819001@pec.istruzione.it
Sito web: ictraversetolo.edu.it

Tel.
0521 842527
0521 841833

Alle famiglie, al personale Docente e ATA

Oggetto:
servizio per tutti i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto
Comprensivo di Traversetolo

Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il servizio permette alle famiglie di eseguire tutti i pagamenti (assicurazione, contributi liberali, gite,
ecc.) a favore dell’Istituto tramite PC, Tablet e Smartphone, garantendo la sicurezza dei pagamenti e la
tracciabilità delle somme versate.
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole comprese,

di conseguenza è necessario che genitori non effettuino pagamenti con modalità
diverse.
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’I.C. Traversetolo (banner
presente sulla home page) oppure dal sito del MIUR, al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ proseguendo con la voce ACCEDI (in alto a destra) ed entrare

con le proprie credenziali SPID o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Una volta che ci si è autenticati, si seleziona
e, successivamente,
A questo punto bisogna:
1. inserire il codice dell’I.C. di Traversetolo ossia PRIC819001;
2. selezionare la lente d’ingrandimento presente sulla destra;
3. selezionare il contributo liberale GREST PON
4. immettere i dati richiesti:

.

a. Codice Fiscale – Cognome e Nome DELL’ALUNNO/A
Procedere con il pagamento del contributo che potrà avvenire:
-

ON LINE direttamente utilizzando carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento)
OFF LINE presso Prestatori di servizi di Pagamento (tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP)
presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema che riporta il QR Code e la sezione del
Bollettino (cartaceo o salvato sul cellulare)
Effettuato il pagamento si potrà scaricare l’attestato utile ai fini fiscali.

Il Dirigente Scolastico
-Giordano MancastroppaFirma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

