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Gardone V.T., 11/6/2020 

Circ. n. 245 

Ai genitori degli/delle alunni/e 
A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia 

p.c. Al Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
Alla DSGA 
Agli Atti 
 

Oggetto: informativa Piattaforma PagoPA per i versamenti all’Istituzione Scolastica a.s. 2020/21 
 
Si informano le SS.LL. che dal 30/6/2020, in accordo con la normativa vigente (art. 65, comma 2, del D.lgs n. 
217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 - Decreto Milleproroghe), l’unica modalità per effettuare 
versamenti all’Istituzione Scolastica (es. tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione 
integrativa alunni, attività extracurriculari, ecc.) sarà attraverso la piattaforma PagoPA. 
 
Il Sistema Pago In Rete del Ministero consente alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse 
scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, ecc. (a 
breve gli avvisi telematici ed i servizi di pagamento per famiglie saranno resi disponibili anche sull’App IO.it). 
 
Le famiglie, utilizzando il servizio Pago In Rete del portale del Ministero dell’Istruzione, potranno visualizzare il 
quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalla Scuola ed effettuare il pagamento elettronico con PagoPA. 
L’utente potrà pagare direttamente on line con: 
1. carta di credito/debito 
2. addebito in conto corrente 
3. oppure scaricare un documento (che riporta il QR-CODE o Bollettino Posale PA) per pagare 
successivamente anche in contanti presso sportelli bancari, atm, tabaccai e uffici postali. 
 
Per ogni versamento elettronico eseguito, il sistema renderà disponibile in tempo reale la ricevuta telematica.  
 
All’inizio del prossimo anno scolastico saranno emesse circolari esplicative, forniti manuali e guide per gli utenti e 
sarà attivato un servizio di supporto per l’utilizzo della piattaforma. 
 
Cordialmente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005)	
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