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Bondeno 26/06/2020 

 
Circolare n. 403   

                A tutti i genitori  
                Al personale dell’I.C. “T. Bonati” - Bondeno 
  

OGGETTO: Nuova procedura obbligatoria pagamento PagoPA. 
 Attivazione del servizio Pago in Rete per tutti I pagamenti verso l’Istituzione 

scolastica. 
 
Con riferimento alle diverse tipologie di versamenti che le famiglie ogni anno corrispondono alla 
scuola (assicurazione, visite d’istruzione, progetti, contributo volontario ecc.) si comunica che per 
espressa disposizione MIUR nota prot. 1125 del 08/05/2020, gli stessi dovranno essere eseguiti 
attraverso il sistema PagoPA. ( o Pago in Rete) 
Tramite l’utilizzo del suddetto sistema, le famiglie potranno disporre, in una propria area personale, 
di un quadro completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi 
scolastici, oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso 
eseguibili in modalità elettronica. Il sistema informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo 
contributo da versare, inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di 
pagamento da parte della scuola. Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio 
consente quindi di effettuare i versamenti. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online 
direttamente sul sito del MIUR (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in 
conto) oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati nel documento per il 
pagamento predisposto dal sistema. Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche 
e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati. Sono state avviate tutte le 
procedure e sarete puntualmente informati appena tale sistema sarà attivo. 
 

 
Distinti saluti.  
 

Documento firmato digitalmente 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott.ssa Annunziata Carrera  
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