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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

                                                                         

 

Ai genitori degli Alunni  

dell’I.C.2 Castiglione d/Stiviere 

 

                                                                         Agli Atti 

 

 

Oggetto: rettifica registrazione Pago in Rete per evento pagamento contributo scolastico 

 

 

Si comunica che l’Istituto ha provveduto alla creazione di un così detto “evento di pagamento” per il 

versamento della quota del contributo scolastico. 

 

Il contributo, definito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 01/10/2021, è volontario ed è composto 

da una prima quota di € 7,00 euro, per l’assicurazione individuale per RC e infortuni, e da una seconda quota 

di € 3,00 destinata all’ampliamento dell’offerta formativa, per un totale di €. 10,00. Questa somma è valida 

per il 1° figlio, mentre per il 2°/3°/4° figlio la quota sarà di € 7,00. 

 

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario è rendicontato nel Programma annuale ed è 

approvato dal Consiglio di Istituto una volta acquisito il parere dei Revisori dei Conti. 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO: 

 

I versamenti sono effettuati esclusivamente utilizzando la Piattaforma PAGOINRETE previa registrazione 

possibile solo per quanti in possesso dell’identità digitale SPID. 

Per le famiglie con più figli il versamento può avvenire in un’unica soluzione: in questo caso è necessario 

inserire nel campo NOTE nome, cognome e codice fiscale dei figli successivi al primo poiché il sistema 

richiama un solo nominativo. Quanti procederanno secondo questa modalità sono pregati di inviare copia del 

pagamento cumulativo tramite e-mail alla segreteria all’indirizzo mnic80700p@istruzione.it, inserendo 

nell’oggetto “assicurazione pagamento cumulativo” 

 

I genitori sprovvisti d’identità digitale SPID potranno richiedere l’aiuto di un altro genitore. Il genitore 

munito di credenziali di accesso al portale PAGOINRETE può provvedere per quel genitore sprovvisto di 

credenziali inserendo il codice fiscale il nome e il cognome dell’alunno, l’importo scelto e proseguire 

cliccando su “effettua il pagamento”: potrà così procedere direttamente al pagamento oppure scaricare il 

documento di pagamento da consegnare al genitore interessato. 

  

Cordiali saluti 

                                                                                                       Per 

                     Il Dirigente Scolastico 

                          Miriam Predelli 
 

                                                                                                                        La docente 

                                                                                                                 Cobelli Maria Lucia 
                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
         

 

 

Allegato: percorso per accedere a Pago in Rete 

http://www.iccastiglione2.edu.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it

