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OGGETTO: pagamento quote viaggi d’istruzione e visite didattiche tramite PagoPA

Si ricorda alla SS. LL. in epigrafe che, vista la nota MIUR n. 1125 del 08/05/2020, le Istituzioni Scolastiche

devono  adottare  e  utilizzare  in  via  esclusiva  la  piattaforma  PagoPA,  in  quanto  i  servizi  di  pagamento

alternativi risulteranno illegittimi. Le famiglie, di conseguenza, pagheranno telematicamente con PagoPA

anche le quote per i viaggi di istruzione e le visite didattiche.

Per accedere al servizio Pago in Rete e effettuare il pagamento collegarsi al sito dell’istituto: 

https://danielemanin.edu.it/

Cliccare su Informazioni  Pago in Rete

Si apre questa pagina e cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di benvenuto.
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Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio.

Si accede tramite SPID oppure è consentito agli utenti già registrati al portale del Ministero dell’istruzione.
Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione.

Dopo essere entrato l’utente ha la possibilità di navigare tra le pagine, se accede a “Visualizza pagamenti”
posizionata in alto nella home page, può fare i pagamenti telematici degli avvisi ricevuti

La pagina visualizza gli  avvisi  digitali  di  pagamento che le  scuole  che utilizzano Pago In Rete, hanno
notificato all’utente,  in  qualità  di  versante  per  l’alunno (genitore  o chi  ne  fa  le  veci),  per  consentire il
pagamento elettronico delle tasse e contributi scolastici.
Se l’utente non visualizza gli avvisi digitali dell’istituto frequentato dal proprio figlio, deve contattare la
segreteria scolastica, per richiedere di essere abilitato al pagamento telematico per il proprio figlio.
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L’utente.  che  ha  avuto  problemi  con  la  registrazione,  potrà  effettuare  il  pagamento    con  un     bollettino,  
scaricato e stampato dalla segreteria,             presso i tabaccai   e le   ricevitorie ed         altri PSP che offrono il servizio di  
pagamento.
Per il pagamento il PSP potrà richiedere una commissione.

La pagina “Visualizza pagamenti” è strutturata nel modo seguente:

Quando  l’utente  dalla  pagina  del  “Carrello  pagamenti”  sceglie  di  pagare  utilizzando  come metodo di
pagamento quello immediato (attiva il pulsante “Procedi con il pagamento  immediato”) il sistema indirizza
l’utente al pagina del sistema “pagoPA” dove potrà procedere al pagamento.
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Pagamento offline
Questa modalità consente all’utente di scaricare il documento predisposto dal sistema per poter effettuare il
pagamento telematico degli avvisi inseriti nel carrello presso anche una tabaccheria.

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Manferlotti
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93
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